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 voce Apprendistato
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
1.
2.
3.
4.

27 dicembre 2006 – Legge n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007) – Articolo 1,
comma 773 (estratto)
25 gennaio 2006 – Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
2, Circolare in materia di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione
15 luglio 2005 – Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
30, Circolare contratto di apprendistato professionalizzante
14 ottobre 2004 – Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.
40, Circolare in materia di contratti di apprendistato
CERTIFICAZIONE E INTERPELLI

5.

6.

7.

8.

9.

29 novembre 2007 – Risposta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale all’istanza di interpello della Federmeccanica n. 36, Art. 9, D.Lgs. n.
124/2004 – Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e
disciplina applicabile
18 gennaio 2007 – Risposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
all’istanza di interpello del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Viterbo n. 4, Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Part-time apprendisti e
apprendistato
professionalizzante
–
contratto
di
apprendistato
professionalizzante e parere di conformità dell’Ente bilaterale
13 dicembre 2006 – Risposta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale all’istanza di interpello della Confartigianato Imprese, Associazione
Artigiani della Provincia di Cuneo, Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Contratto di
apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Disciplina dell’apprendistato part-time
2 maggio 2006 – Risposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all’istanza di interpello del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Rimini, Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – apprendistato qualificante e
stagionale
2 maggio 2006 – Risposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all’istanza di interpello dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Consiglio
Provinciale di Rimini, Apprendistato professionalizzante nelle attività a
carattere stagionale – Risposta all’interpello ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 124/04

II

AVVERTENZE

 voce Collocamento
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
1.

2.
3.

4.
5.

21 dicembre 2007 – Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale n. 8371, Disposizioni attuative del Decreto Interministeriale del 30
ottobre 2007, di cui all’articolo 4-bis, comma 7, d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modificazioni ed integrazioni
30 ottobre 2007 – Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
Comunicazioni obbligatorie. Modelli e regole
30 ottobre 2007 – Decreto interministeriale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministero per le riforme e le innovazioni
nella Pubblica Amministrazione, per il Modello di scheda anagraficoprofessionale
30 ottobre 2007 – Decreto interministeriale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministero per le riforme e le innovazioni
nella Pubblica Amministrazione, per le comunicazioni obbligatorie on-line
14 febbraio 2007 – Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione
dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria
2007) – Ulteriori indirizzi operativi
 voce DURC
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1.

2.

3.

18 aprile 2008 – Circolare Inps n. 51, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo
1, commi 1175 e 1176. Decreto del Ministro del lavoro 24 ottobre 2007.
Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e
Documento Unico di Regolarità contributiva. Modalità operative e procedurali
per la verifica mensile del requisito di regolarità
30 gennaio 2008 – Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
n. 5, Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’art. 1, comma
1176, della L. n. 296/2006
15 aprile 2004 – Convenzione per il rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva, sottoscritta da Inps, Inail, Ance, Anaepacgia, Anse
Assoedili Cna, Fiae Casartigiani, Claai, Ancpl Lega, Federlavoro
Confcooperative, Aicpl Agci, Aniem Confapi, Feneal-Uil, Filca-Cisl, FilleaCgil
 voce Lavoro a termine (o a tempo determinato)
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1.

1° agosto 2002 – Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
42, Decreto legislativo n. 368/2001, recante la nuova disciplina giuridica sul

AVVERTENZE

2.

III

lavoro a tempo determinato. Prime indicazioni applicative
7 ottobre 1963 – Decreto del Presidente della Repubblica n. 1525, Elenco che
determina le attività a carattere stagionale di cui all’art. 1, comma secondo,
lettera a), della Legge 18 aprile 1962 n. 230, sulla disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato
 voce Lavoro accessorio
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1.
2.

31 luglio 2008 – Circolare Inps n. 81, Sperimentazione del lavoro occasionale
di tipo accessorio in occasione delle vendemmie 2008
12 marzo 2008 – Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
Sperimentazione per l’anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo
accessorio nel settore delle vendemmie
 voce Lavoro intermittente
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1.
2.
3.
4.

12 aprile 2006 – Circolare Inail n. 22, Lavoro intermittente. Applicazione della
nuova disciplina. Obbligo assicurativo. Tutela contro gli infortuni
8 febbraio 2006 – Circolare Inps n. 17, Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276,
articoli da 33 a 40. Contratto di lavoro intermittente
3 febbraio 2005 – Circolare del Ministero del lavoro n. 4, Lavoro intermittente,
artt. 33 e ss. D.Lgs. n. 276/2003. Chiarimenti e indicazioni operative
22 ottobre 2004 – Decreto ministeriale, in materia di contratto di lavoro
intermittente
CERTIFICAZIONE E INTERPELLI

5.

6.

1° settembre 2008 – Risposta del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali all’istanza di interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro n. 37, Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro
intermittente – casi di ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 1, D.Lgs. n.
276/2003 – clausole contrattuali che escludono il ricorso all’istituto –
legittimità
22 dicembre 2005 – Risposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all’istanza di interpello dell’Associazione Industriali di Bari, Art. 9, D.Lgs. n.
124/2004 – Lavoro intermittente – Applicazione delle agevolazioni contributive
previste dall’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 – Diritto alla indennità di
disoccupazione

IV

AVVERTENZE

 voce Libro unico del lavoro
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
1.
2.

3.

4.

25 agosto 2008 – Nota Inail, Denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani – Art. 23 del TU n. 1124/1965
21 agosto 2008 – Circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali n. 20, Libro unico del lavoro e attività ispettiva – articoli 39 e
40 del decreto legge n. 112 del 2008: prime istruzioni operative al personale
ispettivo
27 aprile 2007 – Circolare Inps n. 80, Instaurazione, cessazione e
trasformazione dei rapporti di lavoro (legge 27 dicembre 2006, n. 296):
aziende agricole assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato.
Comunicazioni telematiche
29 marzo 2007 – Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
Art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) – omessa istituzione e
omessa esibizione libri matricola e paga – indicazioni operative al personale
ispettivo
 voce Orario di lavoro
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

19 marzo 2008 – Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
Art. 8 D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – ulteriori istruzioni operative –
Ulteriori chiarimenti al registro dell’orario di lavoro per le imprese di
autotrasporto
30 gennaio 2008 – Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, Art. 8 D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – istituzione del registro da
parte delle imprese di autotrasporto e relativi aspetti sanzionatori
19 novembre 2007 – Decreto legislativo n. 234, Attuazione della direttiva
2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone
che effettuano operazioni mobili di autotrasporti
27 giugno 2007 – Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Prot. 25/I/0008489, Chiarimenti in merito alla fruizione dei riposi per
riduzione orario di lavoro e sulla sanzionabilità per mancato godimento nel
periodo di maturazione
3 marzo 2005 – Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 8,
Disciplina di alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (D.Lgs. n.
66/2003; D.Lgs. n. 213/2004)
19 luglio 2004 – Decreto legislativo n. 213, Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio
dell’orario di lavoro
8 aprile 2003 – Decreto legislativo n. 66, Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

AVVERTENZE

V

CERTIFICAZIONE E INTERPELLI
8.

9.

11 febbraio 2008 – Risposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
all’istanza di interpello dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) n. 2, Art. 9,
D.Lgs. n. 124/2004 – Orario di Lavoro – Apparato sanzionatorio – Modalità di
applicazione delle sanzioni in materia di superamento della durata massima
dell’orario di lavoro
11 ottobre 2007 – Risposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
all’istanza di interpello della Confcommercio n. 30, Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004
– art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 – cumulo fra riposo giornaliero e riposo
settimanale
 voce Previdenza
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

5 dicembre 2005 – Decreto legislativo n. 252, Disciplina delle forme
pensionistiche complementari
23 agosto 2004 – Legge n. 243, Norme in materia pensionistica e deleghe al
Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di
previdenza ed assistenza obbligatoria
23 dicembre 2003 – Circolare Inps n. 197, Cumulo dei trattamenti pensionistici
con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
24 novembre 2003 – Legge n. 326, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici
17 maggio 1999 – Legge n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che
disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
29 giugno 1998 – Decreto legislativo n. 278, Disposizioni correttive dei decreti
legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997,
numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica
27 dicembre 1997 – Legge n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica
30 aprile 1997 – Decreto legislativo n. 180, Attuazione della delega conferita
dall’articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le
regole del sistema contributivo
16 settembre 1996 – Decreto legislativo n. 564, Attuazione della delega
conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia
di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti
da contribuzione
8 agosto 1995 – Legge n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare (c.d. riforma Dini)

VI

AVVERTENZE

 voce Pubblico impiego
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

5 settembre 2008 – Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8,
Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 –
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti – ulteriori
chiarimenti
17 luglio 2008 – Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 49, Art. 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come sostituito dall’art. 49 del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Richiesta di interpretazione e problematiche
applicative
17 luglio 2008 – Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7,
Decreto legge n. 112 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei
pubblici dipendenti
16 luglio 2008 - Parere dell’ARAN n. 795-21C7 – Modalità applicative della
nuova disciplina in materia di trattamento economico delle assenze per
malattia del personale (art. 71 d.l. n. 112/2008)
4 luglio 2008 – Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 45,
Certificazione medica giustificativa dell’assenza per malattia dei dipendenti
della pubblica amministrazione. Art. 71 del Decreto Legge 25 giugno 2008,
n.112
19 marzo 2008 – Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3,
Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle
modifiche apportate all’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
dall’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008)
11 marzo 2008 – Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2,
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne
9 marzo 2006 – Legge n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione
17 febbraio 2006 – Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 9,
Circolare concernente le disposizioni in materia di spese per il personale per
le Amministrazioni Regionali, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale. Art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006)
17 febbraio 2006 – Delibera della Corte dei Conti n. 4/AUT/2006 –
Approvazione del documento riguardante “Linee guida per l’attuazione dell’art.
1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei
confronti delle Regioni e degli enti locali”
21 dicembre 2006 – Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5,
Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di

AVVERTENZE

12.
13.
14.
15.

VII

collaborazioni coordinate e continuative
15 dicembre 2005 – Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 220,
Quesito su regime incompatibilità dipendenti pubblici in regime di tempo
parziale
25 novembre 2003, Legge n. 339, Norme in materia di incompatibilità
dell’esercizio della professione di avvocato
30 marzo 2001 – Decreto legislativo n. 165, Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
18 agosto 2000 – Decreto legislativo n. 267, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali
 voce Riforma Biagi
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

25 marzo 2008 – Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
n. 7, L. n. 247/2007 – Contratto a tempo parziale, intermittente,
somministrazione a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato
13 marzo 2006 – Circolare Inps n. 41, Decreto Legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e successive modificazioni. Effetti sulle prestazioni a sostegno del
reddito nelle nuove forme di rapporto di lavoro
1° febbraio 2005 – Circolare Inps n. 18, Decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e successive modificazioni
6 ottobre 2004 – Decreto legislativo n. 251, Disposizioni correttive del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del
lavoro
23 aprile 2004 – Decreto legislativo n. 124, Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8
della legge 14 febbraio 2003, n. 30
10 settembre 2003 – Decreto legislativo n. 276, Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30
14 febbraio 2003 – Legge n. 30, Delega al Governo in materia di occupazione
e mercato del lavoro (c.d. Legge Biagi)
Ottobre 2001 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Libro Bianco sul
mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di
qualità
GIURISPRUDENZA ITALIANA

9.
10.

28 gennaio 2005 – Corte Costituzionale, sentenza n. 51, in materia di
competenza legislativa regionale relativamente alla formazione professionale
28 gennaio 2005 – Corte Costituzionale, sentenza n. 50 – La Corte ha
integralmente confermato l’impianto di riforma del mercato del lavoro della
Legge Biagi e del relativo decreto attuativo n. 276/2003

VIII

AVVERTENZE

 voce Servizi ispettivi e attività di vigilanza
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
1.
2.

3.

4.

5.

18 settembre 2008 – Direttiva del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, Servizi ispettivi e attività di vigilanza (ex art. 2, comma 2,
decreto legislativo n. 124 del 2004)
29 gennaio 2008 – Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, Art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) – Libri
obbligatori ed attività “itineranti” – indicazioni operative al personale
ispettivo
22 agosto 2007 – Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, L. 3 agosto 2007, 123 “Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia” – provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale – prime istruzioni operative al personale ispettivo
22 maggio 2007 – Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, Art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) – omessa
istituzione e omessa esibizione libri matricola e paga – indicazioni operative
al personale ispettivo – istruzioni operative
22 marzo 2007 – Lettera circolare del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, Art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) – omessa
istituzione e omessa esibizione libri paga e matricola – indicazioni operative
al personale ispettivo

