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Finanziaria 2010 – Le principali novità in materia di lavoro 
E’ stata pubblica sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009 la Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 che 
approva il testo della Finanziaria per l’anno 2010. La norma, composta da 2 articoli e 247 commi, 
introduce una serie di indicazioni anche in materia di lavoro. Di seguito alcune novità contenute nel 
pacchetto lavoro, in particolare, la gestione degli ammortizzatori sociali, gli incentivi finalizzati 
all’assunzione di particolari categorie di lavoratori, l’indennità a favore dei lavoratori a progetto, la 
reintroduzione dello “staff leasing”, il lavoro occasionale ed accessorio e l’apprendistato.

Ammortizzatori sociali in 48 ore
Grazie ad una nuova procedura informatica, da oggi, l’accesso agli assegni di disoccupazione, alla cassa 
integrazione e alla mobilità arriverà entro 48 ore. La novità, prima di tre iniziative messe in campo 
dall’Inps, ha lo scopo di migliorare i tempi e i ritardi di pagamento nelle richieste. Si potrà quindi disporre 
subito, ogni giorno, del sussidio, senza dover aspettare il giorno stabilito del mese. 

Il futuro della formazione in Italia: Rapporto e Linee guida
Il 15 dicembre scorso, nella riunione del "Tavolo sulla Formazione" a cui hanno partecipato  i 
rappresentanti delle Regioni e le Parti sociali, sono stati presentati dal Ministro del Lavoro Maurizio 
Sacconi il "Rapporto della Commissione di indagine sulla formazione in Italia", presieduta dal prof. De 
Rita, e le Linee-guida della nuova formazione.

Regione Campania – Borse lavoro e aiuti per l’assunzione 
La Regione Campania offre la possibilità di svolgere delle work experience presso imprese campane 
attraverso l’erogazione di una borsa lavoro e di incentivi ed aiuti per quelle imprese che assumeranno i 
borsisti con contratti a tempo indeterminato. Dall’11 al 29 gennaio 2010 è aperta la prima delle tre 
finestre temporali per l’invio delle richieste di finanziamento per le work experience. Le altre due finestre 
sono previste dal 5 al 30 aprile e dal 5 al 30 luglio 2010.

Green jobs: nuove opportunità o nuovi rischi per l’occupazione femminile?  
Il ruolo delle relazioni industriali e le prospettive di dialogo sociale saranno i temi al centro del convegno 
internazionale promosso da Adapt il prossimo 4 febbraio a Roma.

RASSEGNA STAMPA

Rassegna stampa sui Centri per l'Impiego e le politiche attive del lavoro

• dal 28 dicembre al 3 gennaio 2010  

• dal 4 al 10 gennaio 2010  

• dall'11 al 17 gennaio 2010  

• dal 18 al 24 gennaio 20010  
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RECENSIONI

“La Guida dei 
lavoratori 2010”, di 
M.Conclave, 
E.Corrente, 
L.Ricciardi, M.Lai, ed. 
Edizioni Lavoro, 
2009

Le principali novità in 
materia di lavoro per 
affrontare la crisi 
produttiva: dalle norme 
per l'utilizzo della cassa 
integrazione e dei 
contratti di solidarietà, 
all'estensione degli 
«ammortizzatori sociali 
in deroga» anche per 
apprendisti e lavoratori 
in somministrazione, 
dalla nuova indennità 
di fine lavoro per i 
collaboratori a progetto 
al lavoro accessorio 
pagato tramite appositi 
«buoni di lavoro».

La Guida,  indirizzata ai 
lavoratori e agli 
operatori del settore, 
riporta tutte le norme e 
i cambiamenti in atto 
su lavoro e previdenza 
aggiornate al 2010.

EVENTI

29/01/10 Laboratorio 
regionale “Misure 
anticrisi: nuove 
competenze e 
funzioni attribuite ai 
Centri per l'Impiego” 
- Catanzaro

Il prossimo 29 gennaio 
a Catanzaro si terrà il 
terzo e ultimo 
laboratorio di 
approfondimento per 
dirigenti e operatori dei 
Cpi. 
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