
Il primo contratto di lavoro è un traguardo 
importante.Ecco quali sono i principali 

aspetti da conoscere. 

Cosa sapere prima di firmare 
il contratto di lavoro



Mansione, categoria e livello

Forme contrattuali 

Ferie

La mansione è l’attività che dovrai svolgere, ad esempio “manutentore 
meccanico”, mentre la categoria identifica l’inquadramento (operaio, 
impiegato...). L’inquadramento e il livello sono i parametri necessari 
per identificare il trattamento economico e normativo che ti spetta 
in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato.

In Italia esistono molte forme contrattuali, ognuna con le sue carat-
teristiche. Le più comuni sono il tirocinio formativo e lo stage, l’ap-
prendistato, la somministrazione, il tempo determinato e il tempo 
indeterminato.

È buona norma che nel contratto di lavoro siano indicate le ferie che 
ti spettano all’anno. Se non ci sono, può bastare il rinvio al CCNL 
applicato. La legge prevede un minimo di 4 settimane all’anno di 
ferie retribuite.

Retribuzione

Il trattamento economico complessivo deve rispettare le previsioni 
dei contratti collettivi firmati dalle organizzazioni rappresentative. 
Il contratto di lavoro può riportare le singole voci che formano la 
retribuzione lorda mensile.

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Il TFR, o liquidazione, è una somma che il datore accantona nel 
tempo e spetta al lavoratore dipendente alla conclusione del rap-
porto di lavoro. Può essere mantenuto in azienda, e ottenuto alla 
fine, oppure destinato alla cosiddetta previdenza complementare.
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Passwork è un progetto di Cometa, il fondo pensione complementare 
per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, dell’installazione di 
impianti e dei settori affini e per i lavoratori dipendenti del settore orafo 
e argentiero. 
In un contesto nel quale la pensione di base sarà sempre meno in grado 
di garantire un tenore di vita adeguato, Cometa permette di costruire una 
pensione complementare - che si aggiunge a quella di base - offrendo 
l’opportunità di un domani economicamente più solido e sicuro. 

Se vuoi approfondire, puoi consultare il nostro ebook:
L’ingresso nel mondo del lavoro

Welfare

Prestazioni, diverse dallo stipendio, che migliorano il benessere del 
lavoratore nel senso ampio del termine (sanitario, economico, per-
sonale...). Un esempio tipico sono i buoni pasto. 

Nel welfare rientrano:
• la previdenza complementare, una forma di risparmio che per-

mette di costruire una pensione che si aggiunge a quella di base 
del sistema pubblico obbligatorio, per poter mantenere un teno-
re di vita adeguato anche dopo il pensionamento;

• la sanità integrativa, che consente di usufruire di prestazioni sa-
nitarie che integrano quelle del Servizio Sanitario Nazionale. 


