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CIGS e sanzione per mancato rispetto della rotazione dei lavoratori 

Con decreto n.94956/2016 il Ministero del Lavoro ha definito l’incremento del contributo addizionale 
applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori in CIGS.

Fissati i nuovi livelli di reddito per il riconoscimento dell’ANF 

Con circolare n. 92 del 27 maggio 2016, l’INPS ha fissato i livelli reddituali per la corresponsione 
dell’assegno per il nucleo familiare relativi al periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017. 
A riguardo l’Istituto ha riconfermato i medesimi livelli dello scorso anno, in considerazione della variazione 
percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, risultata pari a - 0,1%.

INPS, fornite le modalità operative per le esclusioni dall’obbligo di reperibilità durante 
le assenze per malattia

L’INPS ha reso noto le modalità operative in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni 
dalla reperibilità durante le c.d. “assenze protette” per i lavoratori del settore privato.

Operative le disposizioni per il rimpatrio dei “cervelli”

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 giugno 2016, 
sono state emanate le disposizioni attuative dell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, che ha previsto agevolazioni 
fiscali per il rimpatrio dei lavoratori qualificati.
Il decreto ha confermato le condizioni di accesso al beneficio, precisandone il campo di applicazione, 
la durata e le cause di decadenza.

Piccola mobilità – incentivi per le assunzioni effettuate entro il 31.12.2012

L’INPS, con recente messaggio, ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli incentivi relativi 
all’assunzione dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità, a seguito di quanto stabilito nella Legge di Stabilità 
2015 (L. 190/2014).
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Incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità: fornite le istruzioni per poterne 
beneficiare

L’INPS, con circolare n.99 del 13 giugno 2016, ha fornito indicazioni circa l’incentivo previsto per 
l’assunzione di lavoratori con disabilità, specificandone la misura nonché le modalità operative per fruirne.

CIG non autorizzata per preordinati esuberi strutturali 

Il Consiglio di Stato, con recente sentenza, ha sottolineato che nessuna cassa integrazione può essere 
concessa all’impresa che mantiene volutamente personale in esubero (per partecipare a gare di appalto).


