
Venerdi' 14/10/2016

LAVORO - Pubblicato il decreto correttivo dei decreti sul Jobs Act
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, il Decreto Legislativo 24 settembre
2016, n. 185, recante: "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14
settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183".

Il decreto, in vigore dall' 8 ottobre 2016, apporta modifiche a cinque dei sei decreti attuativi del Jobs Act, e
precisamente:

- il D.Lgs. n. 81 del 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni;
- il D.Lgs. n. 148 del 2015, recante il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali;
- il D.Lgs. n. 149 del 2015, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
- il D.Lgs. n. 150 del 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive;
- il D.Lgs. n. 151 del 2015, recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e
degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità.

Le principali novità riguardano il lavoro occasionale accessorio, con pagamento tramite voucher e la
garanzia della piena tracciabilità dei voucher; le dimissioni volontarie online anche tramite consulente del
lavoro e le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e i tempi di comunicazione CIGO (Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria).
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Per scaricare una scheda che illustra le principali novità introdotte con il D.Lgs. n. 185/2016 clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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