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Cari ragazzi, nonostante le istruzioni fornite, alcuni di voi hanno problemi con la dicitura da inserire 
nell’oggetto della mail.  
Vi metto di seguito la dicitura corretta da copiare nel campo “oggetto”  
 

17-4-2020 Ripasso Modulo Lavoro 
 
Vi chiedo di non aggiungere altro nell’oggetto, così e più facile per ma archiviarle in maniera 
corretta.  
 
In questo file ho riproposto i concetti generali della seconda parte del programma che servono come 
integrazione alle lezioni che avevamo svolto in classe.  
Ho riproposto i concetti su cui ho riscontrato nei test maggiori inesattezze e difficoltà. 
Quindi come ultimo sforzo, vi chiedo di riguardare le lezioni precedentemente svolte e 
“accompagnarle” con questa sintesi. 
 
Vi rinnovo la mia disponibilità a spiegazioni e chiarimenti individuali tramite i contatti forniti. 
Buono studio!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 
Questa mappa evidenzia e riassume i concetti generali affrontati nelle lezioni sul mondo del lavoro. 
Parlare di lavoro significa di tenere conto di diversi aspetti, interconnessi tra loro, come quello 
economico, giuridico ma anche quello sociale. 
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È importante sottolineare come il tema del lavoro sia ampiamente affrontato e menzionato nella  
Costituzione, sia nei suoi principi fondamentali (art. 1, 3, 4), sia in articoli specifici che trattano la 
materia (art. 35, 36, 37, 38, 39, 40).   
il principio di uguaglianza (art.3) è importante perché è alla base della disciplina della tutela del 
lavoratore, cercando di tutelare i “soggetti” deboli con interventi di protezione e promozione, 
cercando di stabilire una posizione di parità.  
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Il termine previdenza sociale indica il complesso di leggi che costituiscono una parte del diritto del 
lavoro che, per far fronte alle conseguenze di venti dannosi naturali o connessi al lavoro prestato 
fornisce delle norme per tutelare il lavoratore e la sua famiglia. (es. malattia, disoccupazione 
involontaria, maternità, invalidità, la vecchiaia, l’infortunio sul lavoro e le malattie professionali). 
 
La gestione dei fondi pensionistici più importanti è affidata all’ Istituto Nazionale per la Previdenza 
Sociale (INPS). 
L’ INPS è un ente pubblico erogatore di servizi, dotato di personalità giuridica e con gestione 
autonoma. È sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del 
Ministero dell’economia e delle finanze. Ha sede centrale a Roma, 20 sedi regionali e almeno una 
sede per ogni capoluogo di Provincia. 
L’ INPS eroga prestazioni sia di natura previdenziale sia di natura assistenziale. 
L’ente che si occupa di gestire l’assicurazione obbligatoria in Italia è l’ Istituto Nazionale per l’ 
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL). 
Lo Stato riconosce a questo ente determinati diritti per il conseguimento di uno scopo ritenuto 
socialmente utile e di interesse pubblico. 

 
Sono prestazioni previdenziali quelle erogate in base a rapporti assicurativi e finanziari con il 
prelievo di contributi versati dai datori di lavoro, dai lavoratori e dallo Stato e si concretizzano nelle 
pensioni. I contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore sono calcolate in  base all’attività 
svolta dall’azienda,dalle sue dimensioni e dalle mansioni svolte dal lavoratore. I lavoratori 
autonomi, i commercianti e gli artigiani versano un contributo in base al reddito prodotto nell’anno 
in corso.  
 
Sono prestazioni assistenziali gli interventi che, pur essendo di competenza dello Stato sono 
attribuiti all’ INPS al fine di sostenere le classi meno abbienti e incentivare i settori produttivi in 
crisi. 
 
 
L’INAIL è un ente dotato di personalità giuridica, ed è un ente pubblico erogatore di servizi 
caratterizzato da : 
-autonomia operativa e organizzativa 
-economicità 
-imprenditorialità 
 
l’INAIL è sottoposto alla vigilanza dello Stato, in particolare del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali ed è un ente parastatale. 
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I Centri per l’impiego forniscono orientamento personale, aiuto alla ricerca di un’occupazione o di 
un tirocinio, consulenza e tutoraggio per la creazione d’impresa a disoccupati, a lavoratori 
beneficiari di strumenti di sostegno al reddito e a quelli a rischio di disoccupazione. 
Gli appartenenti a queste categorie vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di 
valutarne il livello di occupabilità e vengono convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un 
Patto di servizio personalizzato (PSP) che delinea il percorso del disoccupato nella riqualificazione 
e nella ricerca di una nuova occupazione. Il Patto dovrà inoltre riportare la disponibilità del 
richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e 
ad accettare congrue offerte di lavoro.  
Dal 1° luglio 2018 il personale dei Centri per l’impiego e i relativi servizi all’utenza sono stati 
quindi trasferiti dalle Province alla Regione Lazio; contemporaneamente sono stati modificati gli 
ambiti territoriali di competenza dei Centri per l’Impiego. 
Il Jobs Act introduce la nozione di «rete dei servizi per le politiche del lavoro», definendone i 
contorni concreti e le regole di funzionamento. 
Secondo la norma, fanno parte della rete diversi soggetti pubblici e privati:  
- ANPAL, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro  
- Le strutture regionali per le politiche attive del lavoro,  
- L’INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito,  
- L’INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa 
delle persone con disabilità,  
- Le Agenzie private per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione 
- L’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol – ora denominata 
Inapp) e Italia Lavoro S.p.A.,  
- Il sistema delle Camere di commercio  
- Le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha il compito di svolgere attività di indirizzo politico 
in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità 
che identificano la politica nazionale in materia.  
Il Ministero ha inoltre il potere di indirizzo e vigilanza sull'Anpal, le competenze in materia di 
verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale, e i poteri in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del 
lavoro. 

Tutti questi soggetti, secondo la norma, concorrono alla promozione dell'effettività dei diritti al 
lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale, sanciti dalla Costituzione, ed assicurano il 
diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, come previsto dall'art. 29 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.  
Questo obbiettivo secondo la norma, si deve attuare mediante l'erogazione di servizi volti a 
migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando ai datori di lavoro il soddisfacimento dei 
fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro. 
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Classificazione dei contratti di lavoro 

All’atto dell’assunzione il datore di lavoro assegna al dipendente un determinato ruolo all’interno 
dell’organizzazione aziendale, identificato con categoria, qualifica, mansioni, da cui discendono 
tutta una serie di conseguenze economiche e normative.  
La retribuzione è diversa a seconda dei compiti affidati al dipendente: maggiori sono le 
responsabilità, le difficoltà, la specializzazione e le competenze richieste più alti sono gli stipendi.  
Sono i contratti collettivi a stabilire i livelli retributivi. Per farlo, adottano un sistema di 
classificazione del personale basato su tre diversi livelli, che operano come contenitori: si passa dal 
più grande (le categorie legali) passando al successivo (qualifiche contrattuali) per arrivare 
all’ultimo livello, quello che identifica i compiti concretamente svolti dal dipendente (mansioni). 
L’art. 2095 del codice civile, al primo comma, prescrive letteralmente che:  
«I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai». 
Nella prassi, quindi, all’atto dell’assunzione del lavoratore dipendente, il datore di lavoro assegna 
allo stesso un determinato ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale.  
Dalla classificazione del personale discendono anche altri effetti che si ripercuotono sulla gestione 
del personale dipendente, tra cui: 
- la durata del periodo di prova; 
- la durata del periodo di comporto; 
- le eventuali indennità economiche legate alla specifica mansione svolta; 
- il periodo di preavviso per licenziamenti e dimissioni; 
- le indennità previdenziali ed assistenziali riconosciute al verificarsi di alcuni eventi tutelati; 
- la liquidazione dei contributi previdenziali; 
- la liquidazione dei premi assicurativi; 
- l’iscrizione a fondi di assistenza sanitaria integrativa o per la formazione professionale. 
- oltre ad una serie di altri istituti specifici previsti dalla contrattazione collettiva o da norme 
speciali. 
 

La categoria legale è il primo livello da affrontare per una corretta classificazione del personale.  
Si chiamano “legali” perché è il codice civile ad individuarle (art. 2095), sono quattro: 

 Dirigenti, investito di competenze e responsabilità decisionali quindi gode di una certa 
autonomia, pur rimanendo un dipendente 

 Quadri, si collocano tra i dirigenti e gli impiegati svolgono con continuità delle funzioni di 
rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali, solitamente 
individuabili nella gestione di un ufficio o reparto, in posizione subordinata rispetto al dirigente, 
all’organo amministrativo e alla proprietà.  

 Impiegati, svolgono la loro attività in collaborazione con datore di lavoro, dirigenti e quadri, 
esclusa ogni prestazione di semplice manodopera. Le caratteristiche principali dell'impiegato 
sono quindi la collaborazione, la professionalità e, soprattutto, la non manualità. Si distinguono 
impiegati di concetto con funzioni direttive, impiegati di concetto che svolgono un’attività 
intellettuale, impiegati d’ordine. 

 Operai, la principale caratteristica delle mansioni di tale categoria è la «manualità», che 
appartiene esclusivamente a questa categoria,svolgendo compiti generalmente di tipo manuale 
ed esecutivo. Si distinguono operai comuni, operai qualificati ed operai specializzati. 
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Il contratto di lavoro è una tipologia di contratto che serve a costituire un rapporto di lavoro e 
regolare l'attività lavorativa. Si stipula tra un datore di lavoro e un prestatore di lavoro. 

I contratti di lavoro si dividono nelle seguenti tipologie: 

- Lavoro subordinato è caratterizzato da una "subordinazione" del lavoratore, il quale in cambio 
della retribuzione si impegna a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un 
altro soggetto. Comprendono i contratti di : 

- Lavoro dipendente 
- Contratto di lavoro a tempo determinato (D.lgs. n. 81/2015) 
- Lavoro a tempo parziale 
- Apprendistato 
- Contratto di lavoro intermittente (D.lgs. n. 81/2015) 
- Contratto di somministrazione (D.lgs. n. 81/2015) 

-Lavoro parasubordinato è un tipo di lavoro con caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro 
subordinato e quelle del lavoro autonomo. Si tratta di forme di collaborazione svolte 
continuativamente nel tempo, coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro, ma 
senza vincolo di subordinazione. Comprendono i contratti di : 

- Contratto di lavoro a progetto (abrogato dal 25 giugno 2015 ai sensi dell'art. 52 del Decreto 
legislativo 81/2015) 

- Collaborazioni coordinate e continuative (D.lgs. n. 81/2015) 

-Lavoro autonomo è svolto da chi si obbliga a compiere nei confronti di un committente, a fronte 
di un corrispettivo, un'attività in proprio e senza vincolo di subordinazione. Principalmente sono i 
lavorati con partita IVA.  

Le riforme e il riordino normativo hanno portato alla legittimazione delle seguenti tipologie 
contrattuali (di lavoro dipendente o assimilabile) applicabili in Italia:  

- Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 
- Contratto a tempo determinato/termine 
- Part-time 
- Contratto di somministrazione 
- Contratto a chiamata 
- Lavoro accessorio (voucher) 
- Apprendistato 
- Contratto a progetto  
- Tirocini formativi/stage 
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Indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F) 
 
1) L’INPS eroga solo prestazioni di tipo assistenziale ______ 
2) L’INAIL è sottoposto a sorveglianza da parte dello Stato ______ 
3) L’onere della prova di un infortunio è sempre a carico del lavoratore _____ 
4) L’INPS è un ente giuridico ____ 
5) L’INPS e l’INAIL hanno una presenza capillare su tutto il territorio Italiano _____ 
6) La disoccupazione viene erogata a chiunque non svolga un attività lavorativa _____ 
7) Le pensioni vengono calcolate  in maniera “standard” senza modifiche _____ 
8) I centri per l’impiego hanno un ruolo di gestione e controllo delle politiche del lavoro _____ 
9) I centri per l’impiego forniscono orientamento e aiuto alla ricerca di occupazione  _____ 
10) I centri per l’impiego sono di competenza delle Province ____ 
11) Per accedere ai servizi dei centri per l’impiego bisogna sottoscrivere il patto di servizio ____ 
12) L’ANPAL è un ente non dotato di personalità giuridica _____ 
13) L’ANPAL è un ente dotato di autonomia organizzativa _____ 
14) L’ANPAL è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro _____ 
15) I beneficiari delle prestazioni di sostegno al reddito devono osservare il patto di servizio ____ 
16) L'Ispettorato nazionale del lavoro svolge di funzioni e compiti di vigilanza e controllo _____ 
17) I centri per l’impiego forniscono servizi solo ai cittadini _____ 
18) I livelli retributivi sono regolamentati dai contratti collettivi _____ 
19) La classificazione del personale si basa su 5 livelli _____ 
20) Il ruolo assegnato al lavoratore al momento dell’assunzione non può essere modificato ____ 
21) La retribuzione è condizionata dell’inquadramento del lavoratore _____ 
22) La classificazione del personale prevede diversi trattamenti sulla gestione del lavoratore ____ 
23) I contratti di lavoro hanno validità solo se in forma scritta ____ 
24) I contratti di lavoro hanno subito modifiche negli anni ____ 
25) I lavoratori subordinati devono possedere partita iva ____ 
26) Il lavoro parasubordinato prevede forme di collaborazione continue nel tempo ____ 
27) I lavoratori autonomi hanno un rapporto di subordinazione con il datore di lavoro ____ 
28) Il contratto a tempo indeterminato prevede una durata specifica ____ 
29) Il part-time è una forma contrattuale ____  
30) Il contratto di somministrazione è stipulato tra il datore di lavoro e il dipendente ____ 
31) Il contratto a chiamata prevede un limite di utilizzazione _____ 
32 ) Al superamento di determinati limiti di utilizzo alcuni contratti si trasformano a tempo 
indeterminato ____ 
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Indica l’alternativa corretta 

1) L’ANPAL è  
___ una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro 
___ una Rete Regionale dei servizi per le politiche del lavoro 
___ una Rete Provinciale dei servizi per le politiche del lavoro  

2) Sono considerati disoccupati i lavoratori  
___ privi di impiego  
___ privi di impiego per cause indipendenti dalla loro volontà 
___ privi di impiego che dichiarano la propria disponibilità allo svolgimento di attività di politica 
attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego 

3) Il Patto di servizio personalizzato  
___ dichiara lo stato di disoccupazione 
___ definisce il percorso del disoccupato nella riqualificazione e ricerca di una nuova occupazione 
___ è una lista di attesa per disoccupati 

4) Il Ministero del lavoro verso L’ANPAL   
___ ha potere di indirizzo, vigilanza, verifica e controllo  
___ ha potere di indirizzo e vigilanza 
___ ha potere di verifica e controllo  

5) I centri per l’impiego forniscono servizi   
___ ai cittadini utenti 
___ ai datori di lavoro e alle imprese  
___ ai cittadini utenti, ai datori di lavoro e alle imprese 

6) Si definiscono “categorie legali” perché 
___ Sono soggette a leggi particolari 
___ Sono esenti dalla legge comune 
___ Sono definite dal Codice Civile 
 
7) Il ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale è identificato tramite 
___qualifica e mansioni 
___ categoria, qualifica, mansioni 
___ categoria e qualifica 
 
8) La retribuzione è diversa a seconda  
___ dei compiti affidati , delle responsabilità, delle difficoltà, della specializzazione e delle 
competenze 
___ delle competenze svolte dal lavoratore 
___ dai contratti di lavoro collettivi 
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9) Il contratto a tempo determinato è  
___ un contratto di lavoro subordinato, nel quale è previsto un termine del rapporto 
___ un contratto di lavoro subordinato, nel quale è previsto un determinato trattamento 
___ un contratto di lavoro subordinato, senza limiti di tempo 
 
10) Il contratto a chiamata 
___ E un contratto di lavoro subordinato con durata fissa prevista  
___ E un contratto di lavoro senza impiego costante del lavoratore 
___ Non è un vero e proprio contratto di lavoro 
 
11) Il tirocinio formativo  
___ è un tipo di contratto subordinato 
___ consiste in un periodo di inserimento in azienda 
___ consiste in un periodo di formazione utile all’acquisizione di nuove competenze 


