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Il comma 604 un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici in

deroga a quanto previsto dall'art.23 D.Lgs. 75/2017. Per Sanità e Funzioni Locali, come da relazione

tecnica allegata allo schema di bilancio, l'incremento potrà essere pari allo 0,22% del monte salri

2018, rispettivamente di € 51.029.000,00 ed € 37.730.000,00. È rinviata ai CCNL 2019-2021 la

quantificazione con decorrenza 1 gennaio 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO
ACCESSORIO SANITÀ E FUNZIONI LOCALI

art.1  comma  604
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Per la definizione dei nuovi ordinamenti professionali, si stanzia lo 0,55% del monte salari 2018 per

Sanità ed Funzioni Locali, rispettivamente pari ad € 127.572.500,00 ed € 94.325.000,00,

disponibili nell'ambito dei CCNL 2019-2021 a decorrere dal 1 gennaio 2022

RISORSE FINANZIARIE PER LA DEFINIZIONE DA PARTE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEI NUOVI ORDINAMENTI
PROFESSIONALI DI SANITÀ E FUNZIONI LOCALI 

art.1  comma  612
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Istituisce un fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di

euro annui, a decorrere dal 2022 

FONDO PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI
PUBBLICI 

art.1  comma  613
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Consente anche nell'anno 2022 che gli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale

conferiscano incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e

continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole

di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi

individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-

sanitari. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo

al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (stipulati in base alle relative

norme transitorie) 

RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE DEGLI ENTI ED AZIENDE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
E LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE DEI MEDESIMI ENTI ED AZIENDE 

art.1  comma  268  lett.  a) 
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Reca nuove norme transitorie per la stabilizzazione (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo

indeterminato) del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari reclutati a tempo

determinato con procedure concorsuali (ivi incluse le selezioni di cui all’art. 2-ter del decreto- legge 17

marzo 2020) aventi una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio Sanitario

Nazionale anche non continuativi (al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio di cui almeno 6 nel

corso dell’emergenza pandemica), ivi compresi - come specificato dal Senato - quelli che non siano più

in servizio. La nuova possibilità può trovare applicazione nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023 e nel

rispetto dei limiti generali di spesa. L'applicazione delle nuove norme in materia di stabilizzazione è posta

come possibile alternativa rispetto alle norme transitorie già vigenti (le quali sono operanti fino al 31

dicembre 2022). 

La norma dispone anche che, per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure non

concorsuali, si provveda mediante espletamento di prove selettive.

RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE DEGLI ENTI ED AZIENDE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
E LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE DEI MEDESIMI ENTI ED AZIENDE 

art.1  comma  268  lett.  b) 
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Introduce la possibilità, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di avviare procedure

selettive, anche attraverso una determinata riserva di posti, per il reclutamento del personale da

impiegare per le funzioni reinternalizzate. Tale possibilità è ammessa in coerenza con il piano

triennale dei fabbisogni di personale; la riserva di posti in oggetto, non superiore al cinquanta per

cento di quelli disponibili, riguarda il personale, impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie

corrispondenti alle attività dei servizi esternalizzati, che abbia svolto assistenza ai pazienti per l'intero

periodo 31 gennaio 2020-31 dicembre 2021 e che abbia almeno tre anni di servizio.

RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE DEGLI ENTI ED AZIENDE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
E LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE DEI MEDESIMI ENTI ED AZIENDE 

art.1  comma  268  lett.  c) 
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Modifica la disciplina sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario

nazionale elevando al 10 per cento l'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto

all'esercizio precedente (in base alla normativa finora vigente, la suddetta aliquota di incremento,

per gli anni 2022 e successivi, si sarebbe invece ridotta al 5 per cento). 

RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE DEGLI ENTI ED AZIENDE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
E LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE DEI MEDESIMI ENTI ED AZIENDE 

art.1  comma  269
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La disposizione, nel prevedere la possibilità per i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto

del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile

2013, di operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative,

proroga il requisito temporale richiesto dall’articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, relativo all’essere in servizio presso le reti medesime, al 31 dicembre 2021.

RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE DEGLI ENTI ED AZIENDE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
E LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE DEI MEDESIMI ENTI ED AZIENDE 

art.1  comma  270
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Prevede che la disposizione di cui alla lettera a), b) e c) del comma 268 può essere applicata,

nell’ambito delle risorse dei rispettivi bilanci anche dalle regioni e dalle province autonome che

provvedono al finanziamento del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale senza alcun apporto

a carico del bilancio dello Stato.

RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE DEGLI ENTI ED AZIENDE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
E LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE DEI MEDESIMI ENTI ED AZIENDE 

art.1  comma  271
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Introducono la possibilità di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato,

relativi al servizio di emergenza-urgenza 118, anche a medici privi del diploma di formazione

specifica in medicina generale. 

INCARICHI CONVENZIONALI A TEMPO INDETERMINATO NEL
SERVIZIO DI EMERGENZA-URGENZA 118 PER MEDICI PRIVI DEL
DIPLOMA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 

art.1  commi  272-273
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intende coprire i maggiori costi relativi al personale aggiuntivo SSN da assumere per garantire il

potenziamento dell’assistenza territoriale, realizzato attraverso l’implementazione di ulteriori

standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

RAFFORZAMENTO DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE 

art.1  comma  274
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Dispongono la proroga al 31 dicembre 2022 del regime tariffario straordinario, introdotto per

corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in

relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a

causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica. in tale contesto le Regioni e Province autonome

sono conseguentemente chiamate a rimodulare i rispettivi piani per le liste d’attesa adottati in base

alla normativa emergenziale con il termine di presentazione al Ministero della salute e al MEF, fissato

entro il 31 gennaio 2022, avvalendosi anche delle strutture private accreditate, anche in deroga a

quanto previsto all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd spending review), che

disciplina la progressiva riduzione annua dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle

prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per

l'assistenza ospedaliera.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LISTE DI ATTESA COVID 

art.1  commi  276-279
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Prevede, in primo luogo, che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome, si provveda entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle

tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate

in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché,

congiuntamente, all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle

informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Si stabilisce inoltre che le

tariffe massime così aggiornate costituiscono un limite invalicabile per le prestazioni rese a carico

del Servizio sanitario nazionale e che le stesse tariffe siano successivamente aggiornate ogni due

anni con la medesima procedura. 

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE MASSIME PER LA
REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA 

art.1  comma  280
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Indirizza uno stanziamento annuale, a decorrere dal 2022, pari a 200 milioni di euro per

l'aggiornamento dei LEA. Tale somma è a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario

standard nazionale. 

FINANZIAMENTO AGGIORNAMENTO LEA 

art.1  comma  288
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Prorogano al 31 dicembre 2022 le misure proposte dall’art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021 per la

tutela, dagli effetti della pandemia, del benessere e della salute psicologica di bambini ed adolescenti.

Fino al 31 dicembre 2022, la proroga dà facoltà alle aziende e agli enti del SSN, di utilizzare forme di

lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti

sanitari e di assistenti sociali. A tal fine sono stanziati 8 milioni di euro a valere sul livello del

finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno.

Sempre fino al 31 dicembre 2022, è prorogato il conferimento di incarichi di lavoro antonomo, anche di

collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale.

viene rinnovato per il 2022 lo stanziamento di 10 milioni del Fondo, istituito presso il Ministro della

salute, per la promozione del benessere e della persona, volto a facilitare l'accesso ai servizi psicologici

delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche,

nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA
PSICOLOGICA DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DEL DECRETO-LEGGE 25
MAGGIO 2021, N. 73 

art.1  commi  290-292
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Prevedono che il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità definisca, dal

1° gennaio 2022, una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del

Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui

lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale. Alla

copertura del relativo onere si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno

sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 

INDENNITÀ PER IL PERSONALE OPERANTE NEI SERVIZI DI PRONTO
SOCCORSO 

art.1  commi  293-294
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Prorogano al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale

– USCA. 

PROROGA UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE - USCA 

art.1  commi  295  - 296
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incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) per il 2022,  di € 2

mln per il 2022 per contribuire alle spese sanitarie degli studenti fuori sede21 residenti in regione

diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e che abbiano un

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 20.000. 

CONTRIBUTO PER LE SPESE SANITARIE DI STUDENTI FUORI SEDE
DELLE UNIVERSITÀ STATALI 

art.1  comma   298
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Estende all'anno 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati

anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021

ESENZIONE BOLLO SU CERTIFICAZIONI DIGITALI 

art.1  comma   24
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Introducono il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano

i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni. (ex Quota

100, oggi Quota 102)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL TRATTAMENTO DI
PENSIONE ANTICIPATA 

art.1  commi  87-88
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I commi 89 e 90 istituiscono un Fondo destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base

convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto

un’età anagrafica di almeno 62 anni. 

FONDO PER L’USCITA ANTICIPATA DEI LAVORATORI
DELLE IMPRESE IN CRISI 

art.1  commi  89-90
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I commi da 91 a 93 prorogano l’applicazione sperimentale dell’APE social a tutto il 2022. Si tratta

di lavoratori con una età anagrafica di almeno 63 anni, che svolgono da almeno sette anni negli

ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un

impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo

continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per i nostri ambiti

di competenza le figure coinvolte sono: Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed

ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetti all'assistenza personale di

persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori

degli asili nido; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Tecnici della salute;

Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali; Professioni qualificate nei servizi personali

ed assimilati; 

MODIFICHE ALLA NORMATIVA SULL’APE SOCIALE 

art.1  commi  91-93
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Proroga il trattamento pensionistico anticipato (“Opzione donna”), per l’anno 2022, nei confronti

delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o

superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a

59 anni per le lavoratrici autonome. 

OPZIONE DONNA 

art.1  comma  94
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Rende strutturale dal 2022, per i lavoratori del privato, il congedo

di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la

durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E
FACOLTATIVO 

art.1  comma  134
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Il comma 137, in via sperimentale, per l’anno 2022, riduce del 50 per cento i contributi

previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera

per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del

congedo obbligatorio di maternità. 

DECONTRIBUZIONE A FAVORE DELLE
LAVORATRICI MADRI 

art.1  comma  137
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Modifica, ampliandola, la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani. In particolare le norme in commento: 

-  elevano il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti; 

-  estendono la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare; 

-  innalzano il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto; 

-  chiariscono che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di

abitazione principale dello stesso; 

-  elevano l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura

pari a pari al 20 per cento dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione. 

Resta fermo che, per usufruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di locazione a canone concordato

(ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431); che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diversa

dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e rimane

anche fermo il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a

15.493,71 euro.

DETRAZIONI FISCALI PER LE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI 

art.1  comma   155
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Incrementano la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di

posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino

territoriale è tenuto a garantire.

Si prevede, inoltre, che le risorse assegnate possono essere utilizzate dai comuni anche per

l’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l’infanzia. In tal

caso si applica l’articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104 del 2020, il quale esclude che le spese

relative ad assunzioni fatte in data successiva al 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della legge

di conversione del D.L. n. 104 del 2020), finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le

relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla

normativa vigente. 

LIVELLO ESSENZIALE DELLA PRESTAZIONE RIFERITO AI SERVIZI
EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

art.1  commi  172  - 173
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Prolunga il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023,

prevedendo per i medesimi anni che il limite minimo di unità lavorative in organico per poter

accedere al beneficio non possa essere inferiore a cinquanta 

CONTRATTO DI ESPANSIONE 

art.1  comma  215
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Riconosce alle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie,

alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte

ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, l’indennità di maternità per ulteriori

tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che le lavoratrici stesse abbiano

dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità. 

SOSTEGNO IN CASO DI MATERNITÀ 

art.1  comma  239
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Proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto

nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI 

art.1  comma  449
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Proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma avvenuto in Emilia-Romagna,

Lombardia e Veneto nel 2012 con proroga fino all’anno 2022 dell’assunzione di personale con

contratto di lavoro flessibile per il sisma 2012, per una spesa di 15 milioni, e proroga fino al 31

dicembre 2022 il riconoscimento da parte dei commissari delegati per il sisma 2012 del compenso

per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa di 300.000 euro

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI 

art.1  comma  459
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Autorizza per l’anno 2022 per il sisma dell’isola di Ischia del 2017 una spesa complessiva pari a

2,92 milioni, per la struttura commissariale, per la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi

urbani e per le assunzioni di personale a tempo determinato 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI 

art.1  commi  460  - 461
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Proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma della Città metropolitana di

Catania del 2018, nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI 

art.1  comma  462
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Proroga fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario per il sisma della Città

metropolitana di Catania del 2018, la gestione straordinaria, e le norme sul personale assunto dai

comuni interessati e dalla struttura commissariale 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI 

art.1  comma  463
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Proroga fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 2,32 milioni per l’anno 2022, la dotazione di risorse

umane assunte con contratto a tempo determinato e i relativi contratti, nel limite massimo di 25

unità, assegnata a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione previsti per il sisma avvenuto

in Abruzzo nel 2009 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI 

art.1  comma  464
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Precisa che, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, la proroga fino al 31 dicembre

2022, si intende in deroga, limitatamente a tale annualità, ai limiti di durata previsti dalla normativa

nazionale e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego

(36 mesi)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI 

art.1  comma  467
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Proroga fino all'anno 2022 i contratti di personale dipendente a tempo determinato stipulati dai

comuni del cratere sismico per il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, per una spesa di 1,45 milioni

per l’anno 2022 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI 

art.1  comma  470
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Proroga fino al 31 dicembre 2022, a favore del comune dell’Aquila, la possibilità di

avvalersi di personale a tempo determinato, per una spesa di 1 milione di euro 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI 

art.1  comma  471
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Il comma 561, come sostituito in sede referente, stanzia contributi per le province e le città

metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro funzioni fondamentali, sulla base dei

fabbisogni standard e delle capacità fiscali. 

È inoltre inserito il comma 562 che ridefinisce alcuni vincoli relativi alla spesa di personale

effettuata dalle Province e dalle Città Metropolitane per le assunzioni a tempo determinato

necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNR.

FONDI PEREQUATIVI, FINANZIAMENTO E SVILUPPO DELLE FUNZIONI
FONDAMENTALI DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE 

art.1  commi  561  - 562
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Incrementa il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali per il 2022, al fine di

garantire nelle stesse assistenza e supporto psicologici. 

SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI 

art.1  comma  697

www.uilfpl.it



Il comma 971, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico

verticale, con una dotazione, che costituisce limite di spesa, pari a 30 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2022 e 2023. Si recepisce finalmente un indirizzo giurisprudenziale

costante che include anche le settimane non interessate da attività lavorativa nel computo

dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico per i titolari di contratti a part time

ciclico verticale. 

INDENNITÀ PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO
VERTICALE 

art.1  comma  971
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Dispone l'abbassamento dal 22 al 10 per cento dell'aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi

per l'igiene femminile non compostabili 

ALIQUOTA IVA DEL DIECI PER CENTO PER I PRODOTTI PER L’IGIENE
FEMMINILE NON COMPOSTABILI 

art.1  comma   13
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