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Milano, 29 febbraio 2016

Oggetto
Il cd. “Decreto Milleproroghe” è legge

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 della legge n. 21 del 25 febbraio 2015 
di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 210/2015), tra le novità che entrano in vigore contenute 
nel provvedimento riteniamo di portare all’attenzione le seguenti che impattano direttamente nella gestione 
delle risorse umane. 

Contratti di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984
Vengono destinate ulteriori risorse finanziarie, che permetteranno, anche per il 2016, di confermare 
l’indennità per i contratti di solidarietà nella misura del 70% della retribuzione a seguito della riduzione 
di orario di lavoro.

Pertanto i contratti di solidarietà difensivi stipulati e richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto 
di riordino degli ammortizzatori sociali (24 settembre 2015) potranno fruire, per il solo anno 2016 
e per una durata massima di 12 mesi, di un incremento del 10% (dal 60% al 70%) dell’ammontare 
del trattamento di integrazione salariale relativo alla retribuzione persa in seguito della riduzione d’orario.

Ticket di licenziamento appalti ed edilizia 
Anche per il 2016 viene confermata l’esclusione dal versamento del contributo dovuto all’INPS in caso 
di licenziamento di lavoratori a tempo indeterminato effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali 
siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano 
la continuità occupazionale prevista dalla contrattazione collettiva. 

La proroga riguarda anche i licenziamenti nel settore delle costruzioni edili, comminati per completamento 
delle attività e chiusura del cantiere.

Part time volontario per i pensionandi
Prorogato al 31 marzo 2016 il termine entro il quale il Legislatore dovrà emanare il D.M. con cui dovranno 
essere dettate le modalità attuative relative alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo 
parziale in vista della maturazione della pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, così come previsto 
dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015).

  
 
Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.
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