
 

 

 

CIRCOLARE N. 22/2016 

 [Ottobre 2016] 

 

DECRETO CORRETTIVO AL JOBS ACT 

(D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016 – G.U. n. 235 del 07.10.2016) 

 
URGENTE - IMPORTANTE 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo di 

correzione al Jobs Act avvenuta nella giornata di venerdì 7 ottobre a 

decorrere dal giorno successivo, sabato 8 ottobre, entrano immediatamente 

in vigore le disposizioni in esso contenute. 

In particolare: 

VOUCHER: i committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, 

almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede 

territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta 

elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di 

inizio e di fine della prestazione lavorativa. 

La violazione del suddetto obbligo è punita con la sanzione amministrativa (non 

diffidabile) da un minimo di €. 400,00 ad un massimo di €. 2.400,00 per ciascuna 

comunicazione omessa.  

CIGS: l’ inizio di integrazione salariale dovrà avere inizio entro 30 giorni dalla data di 

presentazione dell’ istanza al Ministero del Lavoro utilizzando il sistema CIGS on-line. 

Precedentemente, l’ integrazione salariale non poteva iniziare prima che fossero 

trascorsi 30 giorni dalla domanda. 

Collocamento obbligatorio:  

- i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se 

non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio sono computati nella 



 

 

quota di riserva nel caso abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o 

superiore al 60% (precedentemente solo se superiore al 60%); 

- la sanzione (diffidabile) relativa alla mancata ottemperanza dell’ obbligo di 

assunzione di lavoratori disabili passa da €. 62,77 ad €. 153,20 per ogni 

disabile non occupato e per ogni giorno di lavoro.  

Dimissioni on-line: il lavoratore che intenda dimettersi potrà rivolgersi oltre che a 

patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali 

anche alle sedi territoriali dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ed ai Consulenti Del 

Lavoro (sul punto si attendono disposizioni attuative). 

 

Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti 

 

             IN FEDE  

       

 

Sassuolo, li 10.10.2016 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  


