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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Parti stralciate al d.l. 28 giugno 2013 n. 76 

● Nella prima versione circolata del decreto si prevedevano una 
serie di disposizioni di carattere straordinario, nell’ottica di 
fronteggiare la situazione occupazionale che coinvolge i soggetti 
giovani fino a 29 anni di età ed i soggetti con più di 50 anni di età 
disoccupati da 12 mesi. 
Tali misure introducevano la possibilità, per le parti sociali, si 
stipulare un accordo quadro nazionale o contratti collettivi di lavoro 
nazionali che prevedessero disposizioni per lo più derogatorie della 
disciplina delle tipologie contrattuali, al fine di cogliere le 
opportunità di lavoro, su tutto il territorio nazionale, derivanti dalla 
iniziativa dell’Expo 2015 di Milano. 
 
● Oltre a tali disposizioni straordinarie con riferimento alla 
disciplina delle singole tipologie contrattuali, il primo testo del 
decreto prevedeva con riferimento al lavoro occasionale accessorio, 
la possibilità di acquistare i voucher solo presso l’INPS e solo per via 
telematica. Si prevedeva poi l’obbligo di utilizzare i suddetti voucher 
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entro 30 giorni dall’acquisto. 
 
● In materia previdenziale si prevedeva l’ attivazione di una 
evidenza contabile nell’ambito del fondo sociale per l’occupazione e 
la formazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. 185/2008 a 
favore dei cd. “esodati” che sostituisce quella prevista dalla legge di 
stabilità 2013 
 
● Si prevedeva quindi il capitolo relativo al lavoro pubblico, con 
disposizioni in tema di reclutamento, contratti di lavoro fless ibili e 
mobilità. 
Si prevedeva l’aumento del limite percentuale massimo di dirigenti 
da reclutare in base alle esigenze delle singole amministrazioni. Fino 
al 18% (in precedenza era il 10%) per quanto riguarda i dirigenti di 
seconda fascia. Fino al 30% (precedentemente era il 20%)  per la 
prima fascia. Viene stabilita una prelazione ai dirigenti di ruolo sui 
posti vacanti. Nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili 
per le assunzioni a tempo indeterminato si disponeva che avrebbero 
potuto essere avviate procedure di stabilizzazione per i dipendenti 
che negli ultimi 10 anni abbiano maturato almeno 3 anni di lavoro 
subordinato a tempo determinato ovvero per i soggetti che abbiano 
maturato 3 anni di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa. Per i primi è prevista addirittura una riserva di posti del 
50% sui concorsi banditi per personale di ruolo. Si introduce, inoltre, 
la possibilità per le p.a. fino al 2015 di bandire concorsi per 
assunzioni a tempo indeterminato riservati esclusivamente a 
personale con contratto a tempo determinato che abbia maturato 
almeno 3 anni di servizio. Contemporaneamente si ammette la 
proroga dei contratti a termine in scadenza, sempre fino al 2015. 
lnfine, si dispone che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi 
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato  approvate 
successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 
dicembre 2015. Nel rispetto dei limiti imposti dalla finanza pubblica, 
si prevedeva lo sblocco delle assunzioni con contratti a tempo 
determinato (e formazione e lavoro) per contingenti superiori alle 5 
unità. Quanto alle norme in tema di mobilità, si prevedeva che le 
amministrazioni pubbliche, prima di indire nuovi concorsi per 
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l’assunzione di personale di ruolo e prima di attingere idonei dalle 
graduatorie in corso di validità, dovessero obbligatoriamente 
procedere all’indizione di procedure di mobilità, a pena di nullità 
degli atti adottati. Per le situazioni di eccedenza rispetto alle loro 
dotazioni organiche sarebbe stato consentito il passaggio diretto (a 
domanda), mediante cessione del contratto di lavoro e previa 
selezione secondo criteri prefissati, presso il Ministero della 
Giustizia. Ciò al fine di ricoprire i posti vacanti del personale 
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari e appartenente 
alla stessa qualifica. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Parti stralciate al d.l. 28 giugno 2013 n. 76 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Interventi straordinari 
per favorire 
l’occupazione, in 
particolare giovanile 
 
Possibilità per le 
OO.SS. dei lavoratori e 
dei datori di lavoro 
comparativamente 
rappresentative sul 
piano nazionale di 
definire, con 
riferimento alle 
opportunità di nuova 
occupazione derivanti 
dalle iniziative 
direttamente o 
indirettamente correlate 

Le ipotesi derogatorie che la 
contrattazione collettiva ha la 
possibilità di individuare 
presentano e profili di 
incoerenza con il complessivo 
intervento di riforma. In 
particolare ci si riferisce alla 
fattispecie del contratto di lavoro 
subordinato con previsione delle 
120 ore di formazione, istituto 
passibile di creare effetti di 
dumping con riferimento ad altri 
istituti. 
Anche l’individuazione delle 
attività collegate direttamente ed 
indirettamente all’Expo 2015 
presenta profili di criticità, tanto 
che viene istituita una apposita 
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all’Expo 2015, tramite 
un accordo – quadro 
nazionale o attraverso 
contratti collettivi di 
lavoro nazionali, 
iniziative e misure 
relative ai seguenti 
istituti: 
• possibilità di 
assunzione di lavoratori 
di qualsiasi età con 
contratto intermittente; 
• assunzione di 
lavoratori di qualsiasi 
età con contratto di 
lavoro subordinato, con 
previsione di massimo 
120 ore di formazione 
su determinati contratti; 
• possibilità di 
procedere ad 
assunzioni in deroga ai 
limiti quantitativi di cui 
all’art. 20, c. 4 d. lgs. 
276/2003 in caso di 
somministrazione a 
tempo determinato; 
• elevazione ad € 
5.000 del limite di € 
2.000 dei compensi per 
prestazioni di lavoro 
accessorio rese nei 
confronti di 
committenti 
imprenditori 
commerciali o 
professionisti; 

procedura di certificazione dei 
contratti individuali sottoscritti. 
La previsione della possibilità di 
assumere lavoratori di qualsiasi 
età con contratto di lavoro 
intermittente è incoerente, non 
solo con riferimento alle norme 
relative a questa tipologia 
contrattuale presenti nel decreto 
stesso, ma anche con riferimento 
alle finalità della norma. Il 
contratto di lavoro intermittente 
è stipulabile con lavoratori 
appartenenti ad una determinata 
fascia di età, che viene 
irragionevolmente reso 
utilizzabile nei confronti di 
qualsiasi lavoratore. 
Le ulteriori previsioni 
comportano poi una totale 
apertura nei confronti di una 
flessibilità “incontrollata”  (si 
pensi alla norma sulla 
somministrazione o alla norma 
sulla possibilità di stipulare un 
contratto a progetto indicando 
una causale generica come 
“Expo 2015”. 
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• stipulazione di 
contratti di 
collaborazione 
coordinata e 
continuativa con 
individuazione del 
progetto tramite il 
rinvio alla causale 
“Expo 2015”. 

Interventi straordinari 
per l’occupazione – 
lavoro a termine. 
Nell’ambito degli 
interventi straordinari 
per favorire 
l’occupazione, anche 
giovanile,  la disciplina 
ordinaria del lavoro a 
termine viene 
modificata – ma 
soltanto sino al 31 
dicembre 2015 – nel 
senso di prevedere che: 
• la durata massima del 
primo contratto a 
tempo determinato 
acausale sia pari a 18 
mesi, frazionabili in 
due periodi; 
• i datori di lavoro 
possano procedere ad 
assunzioni a termine 
acausali anche per un 
numero non superiore 
al 5% del totale dei 
lavoratori occupati 

Le norme disciplinavano il 
contratto in modo da 
potenziarne la flessibilità, 
rischiando forse di far degenere il 
quadro normativo verso una 
flessibilità “incontrollata”. 
In maniera del tutto incoerente, 
poi, veniva stabilito un ulteriore 
aumento del costo contributivo 
del contratto. 
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nell’unità produttiva; 
• aumento del costo 
contributivo del lavoro 
a termine: obbligo per 
il datore di lavoro di 
versare un contributo di 
scopo aggiuntivo pari 
allo 0,1%  della 
retribuzione imponibile 

Contratto di lavoro 
occasionale accessorio 
- Prevista la possibilità 
di acquistare i voucher  
esclusivamente presso 
l’INPS (non sarà più 
possibile rivolgersi alle 
rivendite autorizzate 
dal 1°gennaio 2014), 
solo per via telematica. 
Il valore nominale del 
buono (numerato, 
orario, datato) sarà 
stabilito con apposito 
decreto. Previsto altresì 
l’obbligo di utilizzare il 
voucher entro 30 giorni 
dall’acquisto. 

Le norme in esame rischiavano 
di complicare e rendere 
eccessivamente formalistiche le 
modalità per fare ricorso alla 
tipologia contrattuale in esame. 

 

Previdenza - 
Attivazione di una 
evidenza contabile 
nell’ambito del fondo 
sociale per 
l’occupazione e la 
formazione di cui 
all’art. 18, comma 1, 
lett. a) del D.L. 

Modifica della tipologia di fondo 
dedicato ai c.d. “esodati” con 
indicazione della dotazione 
iniziale per l’anno 2013 di 36 
milioni di euro. Permaneva 
l’incertezza sul numero degli 
esodati e sulla futuribile quantità 
di risorse ad essi destinate. 
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185/2008 a favore dei 
cd. “esodati” che 
sostituisce quella 
prevista dalla legge di 
stabilità 2013. 

Disposizioni per le 
pubbliche 
amministrazioni in 
materia di 
reclutamento, contratti 
di lavoro a tempo 
determinato e 
semplificazione delle 
procedure di mobilità e 
di autorizzazione ad 
assumere. 

Le norme in materia di impiego 
pubblico, per la cui sintesi si 
rinvia alla scheda riepilogativa in 
calce al contributo erano tali da: 
• prevedere modalità per 
stabilizzare il personale (si pensi 
alle norme che prevedevano 
quote di riserva molto elevate nei 
concorsi con riferimento al 
personale che vantasse un 
rapporto precedente con 
l’Amministrazione a tempo 
determinato, o alla possibilità di 
bandire concorsi riservati 
esclusivamente a queste 
categorie di soggetti, o ancora 
alle norme sulla mobilità); 
• sbloccare le assunzioni con 
contratto a tempo determinato e 
precisare alcuni aspetti della 
relativa disciplina. Si prevedeva 
addirittura la revoca dell’incarico 
dirigenziale con decurtazione 
della retribuzione di risultato per 
il dirigente che violasse le 
disposizioni sui contratti a 
termine con conseguente nullità 
di questi ultimi; 
• attuare una stretta sulle 
collaborazioni coordinate e 
continuative e sulle consulenze 
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con il rafforzamento della 
precedente previsione legislativa 
sul ricorso al personale flessibile 
(possibile solo per rispondere ad 
esigenze di carattere 
esclusivamente temporaneo o 
eccezionale). 

 




