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Cifre chiave
Sviluppi nel mercato del lavoro olandese
Storia del valore salariale
Legge “Lavoro secondo capacità e patrimonio”
(definizione)
• Dispensa salariale (nuovo strumento)

CIFRE CHIAVE 04-2012
•
•
•
•
•

Popolazione
Popolazione attiva
Popolazione attiva occupata
Popolazione attiva disoccupata
di cui popolazione attiva in %

x1000

Bron: CBS

16.720
7.834
7.350
484
6,2%

CIFRE CHIAVE 2011/2012
Gruppo destinatari Actíva:
•Sussidi di disoccupazione (UWV)
•Aiuti sociali (comuni)
•Indennità per inabilità lavorativa
(UWV e comuni)
x1000

Fonte: CBS

284 (2012/03)
314 (2011)
828 (2011)

Il mercato del lavoro
• Il mercato dei lavoratori flessibili (ad interim, ufficio per lavoro
interinale, lavoratori autonomi senza personale dipendente,
lavoratori presi in prestito).
• Il mercato dei contratti di lavoro (a tempo determinato o
indeterminato) è determinato bene o male dalla contribuzione
salariale
• Il mercato del lavoro proprio di un’impresa (campi di
occupazione) dove è possibile uno sviluppo continuo, sviluppo
del talento e mobilità interna.
• Il mercato del lavoro della responsabilità sociale rivolto a coloro
che hanno minori possibilità di trovare un’occupazione.
• Il mercato del lavoro della ricollocazione e del reinserimento
professionale.

Cosa fanno le autorità per combattere
la disoccupazione?
-

-

Posti di lavoro di influenza e di passaggio (con sovvenzioni dei
costi salariali)
prestito di disoccupati (a lungo termine)
posti di partecipazione con il pagamento di sovvenzioni da parte
dello Stato (max. 2 anni)
misure di incentivazione per disabili disoccupati
- sovvenzioni ai costi salariali
- contributi finanziari ai costi di formazione
creazione di lavoro sociale
esperimenti sulla disoccupazione
assistenza statale part-time agli inoccupati
diversi benefici fiscali (lavoratori in età avanzata, chi frequenta
corsi di formazione, EVC)

Storia del valore salariale (1)
• Lavoro sovvenzionato
• Esigenze delle autorità locali
– Riduzione delle sovvenzioni ai costi salariali
– Situazione di negoziato rispetto al datore di lavoro
– Aumento del numero dei lavoratori protetti che
entrano in una posizione lavorativa retribuita
regolare

Storia del valore salariale (2)
• Sviluppo del valore salariale Actíva
2003/2004
• Rapporto “De Vries”: Lavoro secondo
capacità e patrimonio
2008
• Avvio del progetto pilota dispensa salariale 2010
(esperimenti in 32 comuni per 2 anni)

• Legge sul Lavoro secondo capacità e patrimonio
(definizione)
2011
• Ritardata l’introduzione della legge
per il caso del governo
2012/05

LEGGE “Lavoro secondo capacità e
patrimonio” (DEFINIZIONE)
1. Integrazione dei diversi regolamenti tramite la
legge “Lavoro secondo capacità e patrimonio”
2. Raggruppamento dei contributi della reintegrazione
3. Impiego dello strumento di dispensa salariale
• Far partecipare un numero maggiore di persone al processo
lavorativo
• Utilizzo più mirato ed efficace dei contributi
• Risparmi sui costi

§ 6 Definizioni in riferimento all’impiego di
manodopera
Valore salariale:
indica una determinata percentuale della retribuzione legalmente
valida per il lavoro che una persona appartenente al gruppo di
dispensa salariale ha svolto in una funzione corrispondente alle
sue capacità prestazionali e misurata alla funzione di un lavoratore
medio avente la stessa formazione ed esperienza, ma non
appartenente ad un gruppo di dispensa salariale.

PERCHÉ QUESTA NUOVA LEGGE?
•
•
•
•

Affinché ognuno possa dare il meglio di sè e
siano soddisfatti gli interessi sociali ed economici
per motivi finanziari urgenti
I regolamenti odierni sono una rete troppo intricata e
lasciano troppo poco spazio per il lavoro retribuito
• I regolamenti attuali conducono “in trappola” o creano
un “effetto di inclusione”

Legge sul Lavoro secondo capacità e
patrimonio
Il governo, con questa legge, mira a
ottenere che:
1.le persone vengano valutate secondo
le loro capacità prestazionali e non
secondo le loro limitazioni
2. venga offerto un aiuto soltanto a
coloro che
ne hanno effettivamente bisogno
3. si formi un nuovo sistema
trasparente, attivo,
stimolante,
che impedisca agli individui di aver
bisogno degli aiuti
sociali

NUOVO STRUMENTO
Dispensa salariale
• Il datore di lavoro non paga il salario corrente,
ne viene esonerato o dispensato.
• Il datore di lavoro paga soltanto la parte del lavoro da
eseguire in cui il lavoratore è effettivamente produttivo
(= valore salariale).
• L’autorità statale integra il salario di coloro che
possono richiedere un contributo del WWNV
mediante un contributo integrativo fino ad un valore
massimo del 100% del salario minimo stabilito per
legge (WML).

§ 10c Dispensa salariale
§ 10 c
Se un datore di lavoro è intenzionato ad istituire un
rapporto di lavoro con un individuo appartenente al
gruppo destinatario della dispensa salariale, il consiglio
riduce l’ammontare della richiesta avanzata da tale
persona in riferimento alla retribuzione finanziaria per il
lavoro svolto fino al valore salariale, divergendo da ciò
che la legge stabilisce come salario minimo e buoni
vacanza.

Gruppo destinatario
Zielgruppe
Coloro che ....
•possono ricevere una prestazione generale
o che non hanno diritto a ricevere una
prestazione
•per i quali si è accertato che, a seguito di
impedimenti fisici, intellettivi o psichici o per
motivi di altro genere, non sono in grado, con
un’occupazione a tempo pieno, di
guadagnare il salario minimo previsto dalla
legge,
•ma possono guadagnare fino al 20% di tale
salario minimo;
§ 6 Definizioni in riferimento all'impiego di
manodopera

Arbeiten ohne Lohn

Lohnwert-Messung
Arbeitsvertrag mit Lohn
Dispensation
Periodische LohnwertMessung

Lavorare senza ricevere la
retribuzione
Zielgruppe

• fino a 3 mesi
• Per i lavoratori:
ritmo di lavoro
• Per i datori di lavoro:
quadro reale dei collaboratori
potenziali
• Per i comuni: Quale contributo
è necessario?
• Informazioni per la misurazione
del valore salariale

Arbeiten ohne Lohn
Lohnwert-Messung
Arbeitsvertrag mit Lohn
Dispensation
Periodische LohnwertMessung

Misurazione del valore salariale
Zielgruppe

• Metodo del valore salariale
Actíva
• Misurazione della prestazione
lavorativa
sul posto di lavoro

Arbeiten ohne Lohn
Lohnwert-Messung
Arbeitsvertrag mit
Lohn Dispensation
Periodische
Lohnwert-Messung

Contratto di lavoro con
dispensa salariale
• Conclusione, valore salariale
per i datori di lavoro
• Il datore di lavoro può
divergere dalla retribuzione
minima
• Contratto di lavoro
• Qualsiasi altro contributo
quale Job Coach, ecc.

Zielgruppe
Arbeiten ohne Lohn
Lohnwert-Messung
Arbeitsvertrag mit
Lohn Dispensation
Periodische Lohn
Wert-Messung

Misurazione periodica
del valore salariale

Zielgruppe
Arbeiten ohne Lohn

• Misurazione del valore
salariale a cadenza
semestrale
• È possibile applicare
(a livello strutturale)
la dispensa salariale.

Lohnwert-Messung
Arbeitsvertrag mit
Lohn Dispensation
Periodische
Lohnwert-Messung

Vi ringraziamo per l’attenzione!

