
LEZIONE DEL 21/05/20

EL. DIRITTO                                                                      PROF.SSA MARTA LA POSTA

DIRITTO DEL LAVORO

LEZ. N° 4: I CONTRATTI DI LAVORO

http://pdfelement.it/acquista.html




I CONTRATTI DI LAVORO

PREMESSA
Una delle principali novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Legge Fornero)

consiste nella:

- rivisitazione

- riduzione numerica delle tipologie contrattuali

CONTRATTO DI LAVORO IN RAPPORTO AL TEMPO
Il contratto di lavoro può essere stipulato sia a:
-tempo indeterminato
-tempo determinato, mediante l'apposizione di un termine finale di durata.
-tempo parziale, o part-time

CONTRATTO DI LAVORO  1) A TEMPO INDETERMINATO

 Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma principale di rapporto di lavoro subordinato.

 In tale rapporto il lavoratore svolge un lavoro sotto la guida del datore di lavoro e in cambio di una 
retribuzione da parte di quest'ultimo. 

 Come dice il nome, questo contratto non prevede una scadenza per la cessazione del rapporto tra 
lavoratore e datore di lavoro. Si tratta quindi, tendenzialmente, di un contratto ‘infinito’ che dura 
fino a quando una delle due parti non decide, nei casi e  nei modi consentiti dalla legge, di porvi 
termine. 



 Le leggi fondamentali che regolano il contratto di lavoro a tempo indeterminato sono due:

               - il cosiddetto Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) 

               - il Jobs Act (legge n. 183 del 10 dicembre 2014). 

(Entrambi le leggi consentono al datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro e licenziare il lavoratore 
solo in caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo. A)Lo Statuto dei lavoratori prevede però che il 
lavoratore licenziato fuori dai casi consentiti dalla legge debba essere reintegrato nel suo posto di lavoro (a
meno che non scelga lui di farsi risarcire e cercare lavoro altrove); B)il Jobs Act prevede invece che chi sia 
stato licenziato anche se non doveva esserlo possa ottenere soltanto un indennizzo (tanto più alto quanto 
maggiore era l’anzianità di servizio) ma non la reintegrazione nel posto di lavoro da cui è stato allontanato. 

CONTRATTO DI LAVORO   2)  A TEMPO DETERMINATO

 Il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto con una scadenza prefissata. Questa 
scadenza deve essere indicata fin dall’origine e proprio per questo motivo questo tipo di contratto 
deve essere stipulato in forma scritta (a meno che la durata del rapporto di lavoro sia inferiore ai 12
g. Il contratto di lavoro a tempo determinato non può durare più di 12 mesi, prorogabili fino a 24. la
legge fissa un tetto al numero di lavoratori a tempo determinato che si possono assumere, in 
proporzione al numero di lavoratori a tempo indeterminato. 

Il datore che recede dal contratto a tempo determinato prima della scadenza è tenuto a 
corrispondere tutte le mensilità mancanti dalla data del licenziamento alla scadenza naturale.

 Il datore di lavoro può ricorrere al contratto a termine per ragioni di carattere:tecnico (es. per 
assumere a termine personale con professionalità diversa da quella normalmente impiegata in 
azienda)produttivo e organizzativo (es. picchi di produzione, ecc.)sostitutivo (ad esempio per 
sostituire lavoratori assenti)

 Costituiscono eccezioni l’assunzione di: dirigenti iscritti a liste di mobilità, disabili lavoratori che 
hanno differito il pensionamento, lavoratori del turismo (questi ultimi solo per servizi speciali e fino 
a tre giorni).

 (LISTE DI MOBILITA')
Entro 60 giorni, i lavoratori in possesso della lettera di licenziamento, dovranno presentarsi al Centro per 
l’Impiego territorialmente competente e chiedere l’iscrizione alle liste di mobilità.

 La legge pone il divieto di assumere a termine quando: 

- il datore intenda sostituire temporaneamente lavoratori in sciopero

- quando non abbia effettuato la valutazione dei rischi in azienda

- quando nell'unità produttiva si sia fatto ricorso negli ultimi 6 mesi a licenziamenti collettivi, cassa 
integrazione o riduzioni d'orario.



CONTRATTO DI LAVORO  3) A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
Il contratto di lavoro part-time: 

-Può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. 

-Deve essere redatto in forma scritta. 

-Deve contenere l’indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro, con 
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

 Il rapporto a tempo parziale può essere:

-orizzontale quando la riduzione d'orario è riferita all’orario giornaliero

-verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella 
settimana, nel mese e nell'anno

-misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità 
orizzontale e verticale.

 Il lavoro a tempo parziale non va confuso col contratto a termine, che prevede un orario a tempo 
pieno ma lo svolgimento dell'attività limitata in un determinato periodo temporale.

 CONTRATTO DI LAVORO   4) DI SOMMINISTRAZIONE
La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276
del 2003 (legge Biagi), in sostituzione del lavoro interinale, istituito dalla l. n. 196/1997, il c.d. pacchetto 
Treu, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti: 

-il lavoratore

-l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale

-il somministratore, un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto 
con un lavoratore

 Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: 1)il contratto di somministrazione di 
lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore 2)il contratto di lavoro concluso tra 
somministratore e lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e 
l'Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia
di contratto dell'azienda utilizzatrice.

 Il lavoratore è legato da un rapporto lavorativo con un somministratore, un soggetto autorizzato 
dalla legge, da parte del Ministero del lavoro, e definita Agenzia per il lavoro. Il prestatore di lavoro,
pertanto viene utilizzato, da un terzo soggetto utilizzatore, in sostanza (azienda), che ne assume 
tuttavia la direzione ed il controllo. L'utilizzatore non assume tuttavia il potere disciplinare che 
rimane riservato al somministratore.

 Al lavoratore spetta una retribuzione non inferiore a quella dei lavoratori dipendenti dal soggetto 
utilizzatore. Alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali sono 
obbligati in solido il somministratore e l'utilizzatore. A titolo di sanzione civile la legge prevede che il



mancato rispetto delle disposizioni del decreto predetto portano a costituire in capo all'utilizzatore 
un rapporto di lavoro subordinato ordinario.

1) Indicare i pro e i contro di un contratto a tempo determinato.

2) Quali sono le caratteristiche principali di un contratto a tempo parziale? Come distinguerlo da 

quello a tempo determinato?

3) Perché la legge riserva tanta importanza a regolare l’orario di lavoro?

BUONO STUDIO!!

Marta La Posta




