
VIA LIBERA A DEMANSIONAMENTI E
CONTROLLO A DISTANZA

ALL’INSAPUTA DEL LAVORATORE,
LICENZIAMENTI LIBERI PER

NEOASSUNTI O PER CHI CAMBIA
LAVORO

(con l’eliminazione del  reintegro in caso
di licenziamento previsto dall’Art. 18)
IL  GOVERNO  VUOLE  DARE  LE  STESSE  TUTELA  A  TUTTI,  MA
ABBASSANDOLE  E  RIDUCENDO  I  DIRITTI  DEI  LAVORATORI
CONQUISTATI IN TANTI ANNI DI LOTTE !

LA CUB SI PREPARA A OPPORTUNE INIZIATIVE DI CONTRASTO, CON
LA MOBILITAZIONE DI LAVORATORI, PRECARI E DISOCCUPATI !

……………………………………………………

OGGI 17 SETTEMBRE 2014 E’ STATO CONCORDATO IN COMMISSINE
LAVORO DELLA CAMERA UN EMENDAMENTO ALL’ART. 4 DELLA LEGGE
DELEGA (JOBS ACT) CHE DÀ MANDATO AL GOVERNO DI RISCRIVERE –
DI FATTO - LO STATUTO DEI LAVORATORI.

INFATTI,  SI  PREVEDE  LA  REDAZIONE  DI  UN  CODICE  UNICO
SEMPLIFICATO  SULLA  DISCIPLINA  DEI  RAPPORTI  DI  LAVORO,  AL
POSTO  DELLO  STATUTO  DEI  LAVORATORI  IN  PARTICOLARE
RIGUARDO AGLI ARTICOLI 4, 13 E 18:

• SUPERAMENTO DEL DIVIETO DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE
DI CONTROLLO A DISTANZA (ART. 4),

(su questo punto sicuramente anche il Gruppo Telecom avrà fatto le sue
pressioni  sul  governo  visto  che  ora  ha  da  implementare  la
Geolocalizzazione, il controllo delle Chiamate e delle attività che vuol
fare nei reparti di Caring, ecc.)

• POSSIBILITÀ PER IL DATORE DI LAVORO DI DEMANSIONARE 
IL LAVORATORE (ART. 13) IN CASO DI RIORGANIZZAZIONE,

probabilmente anche con decurtazione salariale.

(pure qui il Gruppo Telecom avrà fatto le sue belle pressioni sul governo
per  avere  le  mani  più  libere  nell’impiegare  come  vuole  i  lavoratori



specie dei livelli medi)

• LA REVISIONE DELLE TUTELE DEL LAVORATORE NEL 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (ART.18) CON LA 
SOSTITUZIONE DEL REINTEGRO OBBLIGATORIO (CHE SARÀ 
LIMITATO AI SOLI CASI DI LICENZIAMENTO 
DISCRIMINATORIO) CON UN INDENNIZZO MONETARIO.

(anche  su  questo  punto  il  Gruppo  Telecom  avrà  fatto  le  sue  belle
pressioni sul Governo visto che sembra intenzionato a fare "migliaia"(!)
di  assunzioni  di  giovani,  che  ovviamente  così  saranno  altamente
ricattabili, e disfarsi più agevolmente di chi non ritiene più utile)
　

Di seguito alcuni articoli che si trovano in rete:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOBS ACT

RIFORMA DEL LAVORO, OK A TUTELE CRESCENTI
(F.Ricc.) 

17 settembre 2014 www.avvenire.it

Alla  fine  il  compromesso  sulla  riforma  del  lavoro  è  stato  raggiunto.  In
Commissione  lavoro  del  Senato,  infatti,  maggioranza  e  governo  hanno
concordato un emendamento all'articolo 4 della legge delega nella quale si
dà mandato all'esecutivo di riformare profondamente lo Statuto dei lavoratori
e la materia dei licenziamenti illegittimi.

La nuova formulazione dell'articolo prevede la redazione di un Codice unico
semplificato sulla disciplina dei rapporti di lavoro, sostitutivo dello Statuto dei
lavoratori in particolare riguardo agli articoli 4, 13 e pure il 18 sul reintegro
obbligatorio per i licenziamenti senza giusta causa. Nella delega viene così
specificato, tra l'altro, il superamento del divieto di utilizzo delle tecnologie di
controllo a distanza (art. 4), la possibilità per il datore di cambiare le mansioni
del lavoratore (art. 13) e, appunto, la revisione delle tutele del lavoratore nel
contratto  a  tempo  indeterminato  (art.18)  con  la  sostituzione  del  reintegro
obbligatorio (che sarà limitato ai soli casi di licenziamento discriminatorio) con
un indennizzo monetario.

Su questo punto la mediazione che governo e relatore h anno individuato
riguarda l'applicazione del nuovo contratto a tempo indeterminato - nel quale
le  tutele  diventano  progressive  in  relazione  all'anzianità  di  servizio  -  alle
nuove  assunzioni.  Un'ipotesi  avanzata  nei  giorni  scorsi  come  possibile
compromesso anche da una parte dei senatori Pd (un'altra parte era invece
contraria). Per chi già lavora dunque non cambierà nulla, ma gradualmente,
esaurendosi i contratti in essere, il nuovo contratto a tempo indeterminato a
regime  sarà  per  tutti  quello  ipotizzato:  senza  reintegro  obbligatorio  e
indennizzo per i licenziamenti.



Un'altra significativa modifica alla legge delega riguarda l'introduzione, in via
sperimentale, del compenso minimo orario per i  lavoratori  con contratto di
collaborazione o per i dipendenti che appartengono a settori non regolati dai
contratti collettivi sottoscritti dai sindacati.

Il presidente della Commissione Lavoro del Senato e relatore del Jobs Act,
Maurizio Sacconi, ha espresso soddisfazione per il compromesso raggiunto e
il nuovo emendamento alla legge delega che "darà impulso alla propensione
a creare impresa e alla crescita dell'occupazione". Resta invece da capire
oggi  se  tutto  il  Pd  accetterà  la  mediazione  o  farà  muro  alle  modifiche
sull'articolo 18.

LAVORO, JOBS ACT CHIEDE DEMANSIONAMENTO VIA 
EMENDAMENTO GOVERNO

IL TESTO NORMALIZZA IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI PER I 
NEO ASSUNTI E L'ESTENSIONE DEL SALARIO MINIMO AI CO.CO.CO.
RESTA IL NODO ARTICOLO 18
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 17 settembre 2014 

Mentre i fari sono puntati sull’articolo 18, il governo Renzi prova a scardinare uno degli ultimi tabù sindacali,
il divieto di demansionare un dipendente. Un emendamento del governo all’articolo 4 della delega sul lavoro
depositato dall’esecutivo in commissione Lavoro al Senato prevede infatti la possibilità, finora impensabile,
che un’azienda proceda al demansionamento di un dipendente in alcuni casi  e con "limiti  alla  modifica
dell’inquadramento". L’emendamento prevede altresì che il governo sia delegato ad adottare uno o più
decreti  legislativi  finalizzati  anche  a  "una  revisione  della  disciplina  delle  mansioni,  contemperando
l’interesse  dell’impresa  all’utile  impiego  del  personale  in  caso  di  processi  di  riorganizzazione,
ristrutturazione o conversione aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della
professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento".

Una novità senz’altro ghiotta per le imprese dopo l’antipasto del contratto a tempo indeterminato "a tutele
crescenti in relazione all’anzianità di servizio" per i neoassunti, anch’esso introdotto da un emendamento
governativo all’articolo 4 sul riordino delle forme contrattuali che punta su questa nuova formula, inizialmente
opzionale, per l’inserimento senza scadenza nel mondo del lavoro, i cui confini verranno definiti in un decreto
delegato del governo che stabilirà i tempi di introduzione delle tutele che nel tempo dovrebbero essere
incrementate fino a raggiungere gli stessi livelli degli attuali. Con questa formulazione, sostiene il relatore
Maurizio  Sacconi,  la  progressività  della  tutela  non  potrà  che  essere  un  indennizzo  proporzionato
all’anzianità di servizio, senza quindi il reintegro previsto dall’articolo 18 nei casi di licenziamenti illegittimi
(resterebbe solo per quelli discriminatori).
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