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Cosa ti aspetta dopo la maturità? L’ingresso nel mondo 
del lavoro è una delle possibilità, strada intrapresa da 
molti tuoi compagni negli anni passati grazie al percorso 
formativo seguito. In questi anni, hai infatti acquisito 
competenze verticali che ti permettono di candidarti 
presso le aziende del tuo settore e di iniziare la vita da 
lavoratore, lasciandoti alle spalle quella da studente. 

In questo passaggio, noi di Cometa vogliamo essere al 
tuo fianco, accompagnandoti nella scoperta di logiche, 
dinamiche e spesso anche questioni burocratiche che 
caratterizzano il mercato del lavoro in modo diverso da 
quanto non succeda all’interno del mondo scolastico. 

Una delle prime differenze, anche in termini cronologici, 
riguarda la stipula di un contratto. Probabilmente il primo 
che siglerai. Il tuo ingresso nel mondo dei lavoratori verrà 
infatti segnato dalla firma di un accordo, il contratto 
di lavoro appunto. Questo regolamenta il rapporto di 
lavoro tra te e il tuo datore di lavoro. Non solo, in qualità 
di lavoratore dovrai conoscere i tuoi diritti e anche i tuoi 
doveri che vedremo qui insieme. 
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Tirocinio formativo e stage1
2
3
4
5

In Italia esistono molteplici forme contrattuali. 
Qui vedremo le più comuni, ovvero:

Apprendistato

Somministrazione

Tempo determinato

Tempo indeterminato

Le forme 
contrattuali
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Tirocinio formativo e stage

È molto probabile che il tuo primo contratto di lavoro sia un 
tirocinio formativo o uno stage. Si tratta infatti di un periodo 
di formazione utile all’acquisizione di nuove competenze da 
utilizzare per inserirsi (o reinserirsi) nel mercato del lavoro.
I tirocini possono essere curriculari, promossi dalle università 
o dalle scuole, o extracurriculari. Di questi ultimi esistono 
diverse forme:

Tirocini formativi e di orientamento, che puoi svolgere entro 
e non oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio 
(maturità). Hanno l’obiettivo di orientarti nelle tue scelte 
professionali e di agevolare l’occupabilità dei giovani nella 
transizione scuola-lavoro.
Durata: 6 mesi

Tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, 
finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di 
inoccupati e disoccupati. Potrai svolgerne uno anche dopo 
l’anno dal conseguimento del diploma.
Durata: 12 mesi

Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/
reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e 
richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.
Durata: 12 / 24 mesi

Il tirocinio, o stage, non è paragonabile in alcun modo ad un 
rapporto di lavoro subordinato (dipendente) e non vincola 
l’impresa ad alcun obbligo di assunzione nel corso o al 
termine dello stesso. Prevede però il riconoscimento di una 
congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione 
alla prestazione svolta. L’indennità minima stabilita non deve 
essere inferiore a 300 euro lordi mensili che le Regioni o la 
stessa Azienda possono elevare. La disciplina che regolamenta 
i tirocini è infatti di competenza regionale e si distingue in base 
alla tipologia dei destinatari dell’azione formativa.

Periodo di formazione e orientamento per inserirsi 
(o reinserirsi) nel mercato del lavoro

L’azienda non ha alcun vincolo di assunzione

È previsto il riconoscimento di un’indennità: 
minimo 300 euro lordi mensili
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Apprendistato

Formazione professionale. Questa la peculiarità del contratto 
di apprendistato, che infatti prevede l’obbligo formativo a 
carico del tuo datore di lavoro. Questi è tenuto ad erogare, 
come corrispettivo della tua prestazione di lavoro, non 
solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria 
all’acquisizione delle competenze professionali. Queste due 
obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative.

In tal senso, l’apprendistato è considerato la principale 
tipologia contrattuale per favorire l’ingresso nel mondo del 
lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Mentre 
l’apprendista ha la convenienza di imparare una professione o 
specializzarsi, il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare 
di agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico.

È per definizione un contratto a tempo indeterminato (ad 
esempio, trovano applicazione le sanzioni previste dalla 
normativa per il licenziamento illegittimo), ma la durata del 
periodo formativo non può superare i 3 anni (5 per le figure 
professionali dell’artigianato). Se entrambe le parti (né tu 
né il datore) non esercitano la facoltà di recesso, il rapporto 
prosegue e diventa un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato.

Agli apprendisti sono estese, sempre in un’ottica di protezione 
del lavoratore, le tutele previdenziali in materia di infortuni sul 
lavoro e malattie professionali, malattia, invalidità e vecchiaia, 
maternità e assegno familiare.

Non solo retribuzione, il datore di lavoro è tenuto ad 
erogare, come corrispettivo della prestazione di lavoro, 
anche la formazione necessaria

È un contratto che non può superare i 3 anni, ma dopo 
questo periodo, in assenza di recesso, prosegue come 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Agli apprendisti sono estese le tutele previdenziali in 
materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, 
malattia, invalidità e vecchiaia, maternità e assegno 
familiare
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Somministrazione

Il lavoro somministrato, ex lavoro interinale, è un contratto in 
base al quale l’azienda può richiedere manodopera ad agenzie 
autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito Albo 
tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La somministrazione di lavoro coinvolge quindi tre soggetti 
(agenzia, lavoratore, impresa) e può essere a tempo 
determinato o a tempo indeterminato. In questo caso, vieni 
assunto dall’agenzia, ma lavorerai per un certo periodo presso 
l’azienda. L’agenzia per il lavoro può essere intesa come 
un intermediario che ti offre anche servizi di formazione e 
orientamento. Nel caso della somministrazione a tempo 
indeterminato, alla fine di un incarico presso un’azienda, hai 
diritto a un’indennità e hai i contributi pagati, per l’intera durata 
del periodo inoccupato. Nel frattempo, l’agenzia, che ti ha 
assunto, si impegnerà a rioccuparti presso un’altra azienda.

Il pagamento della retribuzione al lavoratore e il versamento 
dei contributi previdenziali e assicurativi sono a carico del 
somministratore (agenzia), con il rimborso successivo da parte 
dell’utilizzatore (azienda).

In virtù del principio di tutela del lavoratore rispetto a situazioni 
discriminatorie, i lavoratori in somministrazione hanno diritto a 
condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente 
non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’azienda, a 
parità di mansioni svolte.

Il lavoratore è assunto dall’agenzia, ma lavora presso 
un’altra azienda

Flessibilità: può essere a tempo determinato o 
indeterminato, in entrambi i casi gli incarichi sono 
per periodi determinati, ma solo nel caso della 
somministrazione a tempo indeterminato il lavoratore ha 
diritto a indennità e contributi pagati anche se inoccupato

Le condizioni di base di lavoro e occupazione previste 
sono complessivamente non inferiori a quelle dei 
dipendenti di pari livello
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Tempo determinato

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro 
subordinato, nel quale esiste un tempo ben preciso di durata 
del contratto con una data che indica la fine del rapporto. 

Rappresenta uno strumento più flessibile che viene incontro 
alle esigenze del datore di lavoro e del lavoratore, 
in determinate circostanze, per questo il suo utilizzo prevede 
dei limiti ben precisi. Con il Decreto Dignità del 2018, la durata 
massima è stata fissata in 12 mesi e può essere elevata 
a 24 mesi solo in presenza di specifiche condizioni.

Rinnovo e proroga

La normativa prevede sia il rinnovo, che presuppone la 
rinegoziazione delle condizioni del rapporto di lavoro, sia la 
proroga, che invece si riferisce alla stessa attività lavorativa 
e si riduce solo al differimento temporale.

Nelle ipotesi di rinnovo, è necessario che trascorra un lasso di 
tempo tra i due contratti a termine, stipulato tra le stesse parti 
(azienda e lavoratore):

• intervallo di 10 giorni se la durata del primo contratto è 
inferiore ai 6 mesi;

• intervallo di 20 giorni se la durata del primo contratto è 
superiore ai 6 mesi. 

La proroga è, invece, possibile - entro il limite e con il 
consenso del lavoratore - fino a un massimo di quattro volte, 
indipendentemente dal numero dei rinnovi. Qualora il numero 
delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in 
contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza 
della quinta proroga.

Brevi prosecuzioni e sconfinamento

Se dopo la scadenza del termine, il lavoro prosegue di fatto:
• per 30 giorni  

(se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi)
• per 50 giorni  

(se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi)

il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una 
maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del 
rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% 
per ciascun giorno ulteriore.
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È un contratto di lavoro nel quale viene indicata una data 
di fine del rapporto di lavoro con una durata massima di 12 
mesi (24 mesi in casi particolari)

Sono previsti rinnovo, proroga e anche brevi prosecuzioni, 
che se superiori ai 30/50 giorni trasformano il contratto in 
contratto a tempo indeterminato

In qualità di lavoro dipendente, sono garantiti il principio di 
non discriminazione, il licenziamento per giusta causa, e 
tutele del lavoratore.
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Se, invece, il rapporto di lavoro oltrepassa questo periodo 
“cuscinetto” di 30 o 50 giorni, il contratto si considera 
trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato 
a far data da tale sconfinamento.

Principio di non discriminazione e licenziamento

Il lavoratore a tempo determinato ha diritto allo stesso 
trattamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato 
comparabili, cioè inquadrati nello stesso livello, sempre 
che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del 
contratto a tempo determinato. Il lavoratore assunto a tempo 
determinato non può essere licenziato prima della scadenza 
del termine se non per giusta causa, cioè per un fatto talmente 
grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, 
del rapporto di lavoro. Inoltre, trattandosi di lavoro dipendente, 
sono previste tutte le tutele e garanzie secondo la normativa 
che tutela il lavoratore.

Building my future

Building my future

Building my future
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Tempo indeterminato

È la forma più comune: il contratto di lavoro subordinato con 
cui, in qualità di lavoratore dipendente, ti impegni a prestare la 
tua attività a tempo indeterminato, vale a dire senza vincoli di 
durata prefissati. 

Dimissioni e licenziamento

Poiché il contratto a tempo indeterminato non ha vincoli di 
durata prestabiliti, qualora tu o il tuo datore vogliate porre 
fine al rapporto (eccezion fatta per il caso in cui arrivi al 
termine “naturale” del tuo percorso professionale e accedi alla 
pensione), è necessario un atto di recesso in forma scritta, che 
prenderà forme diverse a seconda delle parti in causa:

• dimissioni, quando la risoluzione è scelta da te (lavoratore);
• licenziamento, quando la risoluzione è scelta dal datore di 

lavoro. 

Mentre tu puoi rassegnare le dimissioni senza l’obbligo di 
esplicitare motivazioni particolari, il datore di lavoro può 
licenziare un dipendente a tempo indeterminato solo a 
condizione che intercorrano delle valide ragioni. In particolare, 
il licenziamento può essere intimato per:

• giusta causa, vale a dire per eventi gravi legati al 
comportamento del lavoratore tali da non consentire 
il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via 
provvisoria; il dipendente licenziato per giusta causa  
perde quindi il diritto al preavviso;  

• giustificato motivo, oggettivo (derivante da 
motivi aziendali) o soggettivo (vale a dire legato a 
un’inadempienza del lavoratore). Il giustificato motivo 
soggettivo si differenzia dalla giusta causa perché non 
così grave da consentire il licenziamento senza preavviso.

In entrambe le situazioni, hai il diritto di verificare le motivazioni 
addotte per giustificare il licenziamento.
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Preavviso

Sia in caso di licenziamento sia in caso di dimissioni, chi 
decide di interrompere il contratto di lavoro deve quindi 
garantire un preavviso all’altro soggetto coinvolto. La durata 
è normalmente stabilita dal contratto collettivo di riferimento; 
in mancanza di preavviso, chi recede è tenuto al versamento 
di un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che 
sarebbe spettata per il periodo di preavviso. L’obbligo da parte 
del datore di lavoro viene meno, come già evidenziato, in caso 
di licenziamento per giusta causa; va tuttavia sottolineato 
che anche il lavoratore ha in realtà diritto a non concedere 
preavviso in caso di gravi inadempimenti da parte del datore 
di lavoro, ad esempio in caso di mancata corrispondenza della 
retribuzione.

È il contratto di lavoro che non ha vincoli di durata

Il lavoratore può interrompere il rapporto di lavoro 
rassegnando le dimissioni, il datore di lavoro attraverso 
il licenziamento solo se c’è una giusta causa

Chi decide di interrompere il contratto di lavoro deve quindi 
garantire un preavviso all’altro soggetto coinvolto
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Diritti e doveri del 
lavoratore dipendente

 
Articolo 36 della Costituzione Italiana 

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla 
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 
assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla 
legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali 
retribuite, e non può rinunziarvi.

L’attuale livello di garanzia dei lavoratori è il risultato di un 
percorso che ha visto una graduale conquista di diritti. Nella 
legislazione italiana si ritrovano le tappe di questo percorso. 
La legge n. 300/70, nota come Statuto dei lavoratori, è un 
punto di riferimento essenziale in quanto definisce il quadro 
generale delle tutele. Ad essa si affiancano altre norme di 
garanzia universale (es. legge sulla tutela del lavoro minorile, 
testo unico sulla maternità, testo unico sulla sicurezza sul 
lavoro ecc.) e molte altre di contenuto più specifico che 
riguardano particolari aspetti (es. norme sul collocamento, 
sull’orario di lavoro ecc.).
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I diritti del lavoratore

Retribuzione: che, secondo quanto stabilito dalla Costituzione 
(vedi sopra), deve essere proporzionale alla qualità e alla 
quantità del lavoro svolto, nonché sufficiente a garantire a sé e 
alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa

I contratti nazionali di categoria o di settore stabiliscono quale 
deve essere il livello minimo vincolante per tutti i rapporti di 
lavoro rientranti in quella categoria o settore. Il lavoro svolto 
nelle giornate festive (quali domenica, Natale, Pasqua), peraltro, 
dà diritto ad una maggiorazione retributiva rispetto allo stesso 
lavoro svolto nei giorni feriali.

Orario di lavoro: la normale durata dell’orario di lavoro è fissata 
per legge a 40 ore settimanali (contratti full-time). Le ore di 
lavoro che eccedono l’orario previsto dal proprio contratto, pur 
rientrando all’interno delle 40 ore settimanali, sono considerate 
lavoro supplementare; quelle oltre le 40 ore costituiscono 
invece lavoro straordinario. Ore di lavoro supplementare o 
ore di lavoro straordinario sono oggetto di una retribuzione 
maggiorata. In ogni caso la durata media dell’orario massimo 
settimanale non dovrebbe superare le 48 ore (straordinario 
compreso), salvo deroghe particolari previste dai contratti 
collettivi.

Riposo settimanale: il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, 
ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive: 
in pratica dopo 6 giorni di lavoro vi è un giorno di riposo, che 
di regola coincide con la domenica. 

A seguito di una modifica apportata dal legislatore, dal 
25.06.2008 il riposo settimanale è calcolato come media in un 
periodo non superiore a 14 giorni (ciò significa che il datore di 
lavoro ha una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi di 
lavoro, potendo organizzare turni che prevedono lavoro anche 
per più di 6 giorni consecutivi, purché nell’ambito di 14 giorni di 
calendario vi siano 48 ore di riposo).

Ferie e festività: sono stabilite dalla legge e dal CCNL1. 
In ogni caso per legge a ciascun lavoratore deve essere 
garantito un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore 
a 4 settimane. Tale periodo va goduto per almeno due 
settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, 
entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione e, per le restanti 
due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di 
maturazione, salvo periodi di differimento più ampi previsti 
dalla contrattazione collettiva. 

Tale periodo di 4 settimane non può essere monetizzato, 
ossia retribuito con un controvalore in cambio della rinuncia 
del lavoratore a fruire delle stesse, in quanto vige il principio 
dell’effettività del loro godimento per un reintegro delle energie 
psicofisiche del lavoratore. Normalmente le ferie vengono 
fissate ad inizio anno con la predisposizione del piano ferie che 
deve essere approvato dal datore di lavoro.

1Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro, 
ovvero un tipo di 
contratto di lavoro 
stipulato a livello 
nazionale tra le 
organizzazioni 
rappresentanti dei 
lavoratori dipendenti e 
i loro datori di lavoro
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Congedo matrimoniale: tutti i lavoratori dipendenti hanno 
diritto, in occasione di matrimonio avente validità civile, ad un 
congedo retribuito, la cui durata generalmente è stabilita in 15 
giorni. Il congedo spetta anche agli apprendisti. 

Ricordiamo che il licenziamento della lavoratrice per 
matrimonio (intendendosi per tale quello intimato nel periodo 
che decorre dalla richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno 
dopo l’avvenuta celebrazione) è nullo.

Maternità/paternità: sono previste varie forme di tutela in 
materia che vanno dal divieto, in via generale, di licenziamento 
della lavoratrice madre dall’inizio della gestazione fino al 
compimento di un anno del bambino (e, in certi casi, del 
padre lavoratore) alla garanzia di un periodo di astensione 
obbligatoria dal lavoro, di uno facoltativo a discrezione della 
lavoratrice, di una serie di permessi retribuiti e/o non retribuiti 
per l’assistenza e la cura del bambino (con particolare 
attenzione ai figli portatori di handicap). Una protezione 
analoga a quella prevista per la maternità naturale viene 
sancita in caso di adozione e di affidamento.

Malattie e infortuni sul lavoro/malattie professionali: in caso 
di malattia o infortunio sul lavoro/malattie professionali viene 
garantita la conservazione del posto di lavoro per il tempo 
stabilito dai CCNL. Nel caso di malattia il lavoratore ha diritto 
a ricevere la retribuzione, o un’indennità, nella misura e per il 
tempo determinati dalla legge, con eventuale integrazione del 
datore di lavoro stabilita dai contratti collettivi. 

Nel caso di infortunio o malattia professionale, i primi quattro 
giorni (comprensivi del giorno stesso di infortunio) sono 
retribuiti dal datore di lavoro, mentre a decorrere del quarto 
giorno successivo a quello in cui è accaduto l’infortunio/
malattia professionale e sino alla guarigione clinica, sono a 
carico dell’INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro - con eventuale integrazione da parte del 
datore di lavoro nella misura stabilita dalla legge o dai contratti 
collettivi.

Sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare 
tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, si 
rendono necessarie al fine di preservare l’integrità fisica e la 
personalità morale del lavoratore: 

• deve garantire condizioni di lavoro sicure e non 
eccessivamente stressanti ovvero un ambiente di lavoro 
non nocivo per la salute dei lavoratori;

• deve valutare i rischi, effettuare un programma di 
prevenzione ed eliminarli per quanto possibile;

• deve attuare i principi ergonomici nell’organizzazione 
dell’ambiente lavorativo, ridurre al minimo l’uso di agenti 
fisici, chimici e biologici, sostituire ciò che è pericoloso;

• sottoporre i lavoratori a controllo sanitario;
• informare e formare i lavoratori e favorire la partecipazione 

e la consultazione degli stessi. 
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Parità uomo – donna: alla donna lavoratrice spettano gli stessi 
diritti che spettano al lavoratore uomo. 

Diritto allo studio: se un lavoratore segue corsi scolastici ha 
diritto ad effettuare turni e orari di lavoro particolari e godere di 
permessi per frequentare tali corsi.

Attività sindacale: il lavoratore ha diritto di aderire ad 
associazioni sindacali, di manifestare il proprio pensiero e di 
svolgere attività sindacale. Tra i diritti sindacali, vi sono il diritto 
di assemblea, ovvero il diritto a riunirsi in azienda per discutere 
materie di interesse sindacale e lavorativo; il referendum, 
ovvero indire una consultazione su temi che riguardano l’attività 
lavorativa; il diritto di affissione, per cui il lavoratore può 
affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di 
interesse sindacale e del lavoro negli appositi spazi predisposti 
dal datore di lavoro.

Sciopero: è un diritto, ma la retribuzione viene sospesa durante 
il periodo di sciopero.

Richiamo alle armi: per i lavoratori dipendenti che vengono 
richiamati alle armi è prevista la conservazione del posto di 
lavoro e la corresponsione di una indennità da parte dell’Inps 
(si ricorda che dal 2005 il servizio di leva obbligatorio è stato 
sospeso ed è stato sostituito con un servizio professionale e 
volontario). 

I doveri del lavoratore

Ogni lavoratore subordinato ha dei doveri nei confronti del suo 
datore di lavoro, che integrano l’obbligazione lavorativa perché 
specificano le modalità della prestazione lavorativa.

Dovere di diligenza: s’intende l’accuratezza e l’impegno che il 
lavoratore deve mettere nella realizzazione della prestazione, 
fornendo al datore un metro di valutazione oggettivo rispetto al 
suo operato. Insita nel dovere di diligenza vi è la collaborazione, 
che trova fondamento anche nel dovere di esecuzione secondo 
buona fede, poiché il lavoratore non solo adempie i doveri 
nascenti dal contratto di lavoro mettendo formalmente a 
disposizione dell’imprenditore le sue energie lavorative, ma è 
necessario ed indispensabile che il suo comportamento sia tale 
da rendere possibile al datore di lavoro l’uso effettivo e proficuo 
di queste energie, ciò si realizza anche mediante l’integrazione 
tra gli apporti dei singoli operatori nel contesto unitario della 
funzione o servizio cui la prestazione lavorativa inerisce.

Dovere di obbedienza: ossia l’obbligo di osservare le
disposizioni che il datore impartisce per la corretta esecuzione 
del lavoro.

Dovere di fedeltà: per cui il dipendente deve mantenere un 
comportamento fidato rispetto al titolare dell’impresa, tutelandone 
in qualsiasi modo gli affari. Per questo motivo, non deve porsi in 
concorrenza con l’imprenditore per cui lavora, evitando di creare 
pregiudizio all’attività in cui egli stesso è cointeressato per mezzo 
del contratto.
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Come immagini il giorno 
in cui firmerai il tuo primo 
contratto di lavoro? 
Un bel traguardo, da celebrare. 

Meglio però arrivare alla firma un po’ 
informati, per questo noi di Cometa 
vogliamo presentarti le voci e le sezioni 
principali di un contratto di lavoro. 

Insomma, quelle a cui in fase di stipula 
fare più attenzione. 

Le voci del 
contratto di lavoro
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03

Decorrenza e durata del rapporto

Una volta definito l’oggetto, i contratti di lavoro si aprono con la 
data di inizio rapporto:

Decorrenza: 1° gennaio 2020.

Al di là della lettera di assunzione a tempo indeterminato, che 
non ha scadenza, il documento riporta sempre la durata del 
rapporto, espressa in mesi o con una data di fine rapporto 
precisa. 

Mansione

Con il termine mansione si indica l’attività che il lavoratore 
dovrà svolgere in concreto. 

Ad esempio:
Mansione: manutentore meccanico. 

Categoria, inquadramento e livello

La categoria identifica l’inquadramento (macro) in cui si 
inserisce il dipendente in base alla mansione svolta. 
Ne esistono quattro:

• operaio;
• impiegato;
• quadro;
• dirigente.

L’inquadramento e il livello sono i parametri necessari per 
identificare il trattamento economico e normativo che spetta al 
lavoratore in base al CCNL applicato. In primis, la retribuzione 
lorda è definita dagli accordi collettivi in base a livelli retributivi. 
Ad esempio, il CCNL Metalmeccanica – industria prevede tra 
gli altri:

• operaio comune inquadrato nella categoria 1: retribuzione 
lorda 1.299,01;

• impiegati d’ordine e operai comuni inquadrati nella 
categoria 2: retribuzione lorda euro 1.434,01;

• per ultimi i quadri inquadrati nella categoria 8Q: retribuzione 
lorda pari a 2.335,50 euro. 

Da quest’anno vengono implementate alcune novità a riguardo.
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Periodo di prova

Il periodo di prova è quell’arco temporale (definito anch’esso 
dal CCNL applicato) durante il quale tu e l’azienda verificate con 
mano se la convivenza e il rapporto sono proficui e positivi o 
meno.

Entro il periodo di prova, entrambi siete liberi di recedere 
dai contratti di lavoro senza alcun obbligo di preavviso o 
motivazione.

Periodo di prova: 1 mese e 15 giorni 

Se il periodo di prova non è inteso in giorni di calendario, 
troverai l’indicazione 1 mese e 15 giorni di effettivo lavoro.

Orario di lavoro e riposo settimanale

Il contratto può riportare anche l’indicazione degli orari e dei 
giorni di lavoro. Ad esempio:

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 6,00 alle ore 
14,00.

In caso di lavoro su turni, il contratto riporta: 
Sono previsti turni diurni o notturni per i quali si richiede sin 
d’ora la Sua disponibilità.

L’orario di lavoro applicato ai lavoratori non può essere 
mai superiore a 40 ore settimanali ed è previsto un riposo 
settimanale, in base alla legge.

Retribuzione lorda

A ciascun livello di inquadramento corrisponde uno specifico 
trattamento economico, che non può essere derogato in senso 
peggiorativo dal contratto individuale. 
Tale trattamento comprende, a titolo di esempio:

• la retribuzione;
• l’orario di lavoro;
• le ferie;
• il periodo di preavviso.

Il trattamento economico deve comunque rispettare le 
previsioni dei contratti collettivi firmati dalle organizzazioni 
rappresentative a livello nazionale.
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Per dettagliare ulteriormente il trattamento economico 
spettante al lavoratore, il contratto di lavoro può riportare le 
singole voci di cui sarà composta la retribuzione lorda mensile.

Retribuzione: retribuzione lorda mensile euro __________ 
(euro __________) per 13 / 14 mensilità rapportata ad anno 
solare lavorato, così composta:

• Minimo tabellare euro __________;
• Contingenza euro __________;
• Edr euro __________;
• Superminimo euro__________;
• Totale euro __________.

Naturalmente la composizione delle singole voci varia in 
base al CCNL applicato e agli accordi individuali tra azienda e 
lavoratore, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento di 
importi ad personam, superminimi o indennità.

A chi spetta l’indennità di turno?

L’indennità di turno è prevista in alcuni contratti collettivi, ed ha 
lo scopo di compensare il dipendente per le difficoltà relative 
allo svolgimento dell’attività con turnazioni regolari periodiche.

Normalmente quest’indennità compensa, ad esempio, il lavoro 
domenicale, festivo e notturno, tramite la maggiorazione della 
retribuzione oraria.

Possono essere poi previsti, oltre alle maggiorazioni, dei riposi 
compensativi, per supplire ai disagi derivanti dalla particolare 
articolazione dell’orario di lavoro.

Luogo di lavoro

In corrispondenza della parte relativa al luogo di lavoro, 
il contratto di assunzione potrebbe semplicemente indicare 
la sede di lavoro (identificata con la sede legale o l’unità 
produttiva) e “ogni altro luogo che la Società si riserva di 
comunicare”. 
In caso di lavoro in somministrazione, il luogo di lavoro sarà 
quello dell’azienda e non dell’agenzia.
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Ferie e permessi

È buona norma indicare nel contratto di lavoro ferie e permessi 
spettanti all’anno. Se l’indicazione non c’è, può bastare il rinvio 
al contratto collettivo applicato.

Devi comunque sapere che le ferie che spettano 
complessivamente in un anno, nella misura minima prevista 
dalla legge, sono pari a 4 settimane, cioè a 26 giornate, dal 
momento che non sono contate le domeniche o i diversi giorni 
di riposo settimanale.

Solitamente, la maturazione delle ferie avviene in proporzione 
ai mesi lavorati: in pratica, per ogni mese matura un rateo 
di ferie pari a un dodicesimo del totale annuo di assenze 
spettante.

Il periodo di preavviso

Il periodo di preavviso, sia per il licenziamento sia per le 
dimissioni, è stabilito dal contratto collettivo di lavoro applicato, 
e varia in base all’anzianità del lavoratore e all’inquadramento.

Può dunque non essere indicato nel contratto di lavoro, se 
questo rinvia, in merito alla durata del periodo di preavviso, al 
contratto collettivo.

Se presenti le dimissioni senza rispettare il periodo di 
preavviso, sei tenuto ad indennizzare il datore di lavoro, in 
misura pari a i giorni di preavviso mancanti, proprio come 
avviene quando è il datore di lavoro a licenziare senza 
preavviso.

Previdenza complementare e sanità integrativa

Previdenza complementare

La previdenza complementare è una forma di risparmio 
pensionistico che si aggiunge alla pensione di base del 
regime pubblico obbligatorio. Il suo scopo è quello di 
contribuire a mantenere un tenore di vita adeguato anche 
dopo il pensionamento, in un regime tutelato e fiscalmente 
vantaggioso.

Per fare un esempio, i lavoratori del CCNL metalmeccanico 
possono decidere, su base volontaria, di aderire a Cometa, 
Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori 
dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e 
dei settori affini e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e 
argentiero. 
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La costruzione della previdenza complementare è ancora più 
efficace se vi si aderisce fin da giovani e si versa con costanza. 
È possibile alimentare la propria posizione individuale presso 
Cometa con il versamento:

• del TFR (trattamento di fine rapporto);
• del contributo individuale prelevato mensilmente dallo 

stipendio (facoltativo);
• della contribuzione a carico del datore (obbligatorio solo in 

caso di contributo individuale).

Sanità integrativa

La sanità integrativa permette di dare risposte concrete alle 
aspettative e ai bisogni dei lavoratori offrendo prestazioni 
sanitarie integrative al Servizio Sanitario Nazionale.

MètaSalute, ad esempio, è il Fondo di Assistenza Sanitaria 
Integrativa per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e 
dell’installazione di impianti e per i lavoratori del comparto 
orafo e argentiero.

In attuazione di quanto previsto dal rinnovo contrattuale del 
26 novembre 2016 stipulato tra Federmeccanica, Assistal, 
Fim, Fiom e Uilm, a decorrere dal 1° ottobre 2017 l’iscrizione a 
MètaSalute è diventata obbligatoria con contribuzione a totale 
carico dell’azienda.

Diritti e garanzie

È obbligatoria l’assicurazione Inail?

Tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, devono essere 
assicurati contro il rischio d’infortuni sul lavoro e malattie 
professionali. Il datore di lavoro è dunque tenuto a pagare un 
premio annuo all’Inail, che cambia a seconda dell’azienda, 
delle categorie dei lavoratori assunti e delle attività assicurate. 
Il datore di lavoro non è obbligato a riportare le specifiche 
dell’assicurazione Inail nel contratto di lavoro, ma queste (in 
particolare la posizione assicurativa territoriale dell’azienda 
e le voci di rischio assicurate per il lavoratore) sono riportate 
nella busta paga. Inoltre, nella comunicazione di assunzione 
fatta ai servizi per l’impiego, modello Co Unilav, che il datore 
di lavoro è obbligato a consegnarti, sono indicati gli estremi 
dell’assicurazione dell’azienda.

È obbligatoria l’assicurazione RC?

Devi sapere che il datore di lavoro è anche obbligato ad 
assicurare contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, 
conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni, i 
quadri e tutti gli altri dipendenti che, a causa dell’attività svolta, 
sono particolarmente esposti a tale rischio.
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È obbligatoria l’informativa privacy?

Il datore di lavoro è obbligato a ottenere il consenso informato 
del lavoratore al trattamento dei suoi dati. L’informativa 
privacy per il lavoratore, in particolare, verte su: titolarità del 
trattamento dati, eventuali soggetti responsabili, modalità 
(ad esempio trattamento automatizzato o cartaceo) e finalità 
del trattamento (ad esempio elaborazione delle buste paga, 
comunicazione agli enti, rapporti con le banche, ecc.), ambito di 
diffusione dei dati e diritti riconosciuti dalla legge.

È necessario spiegare al lavoratore, nell’informativa, le 
eventuali conseguenze del diniego del consenso al trattamento 
dei dati.

È obbligatoria l’informativa sulla sicurezza nel contratto di 
lavoro?

Il datore di lavoro deve informare il dipendente sui rischi per la 
sicurezza connessi alle attività produttive e deve addestrarlo 
all’uso delle attrezzature di lavoro, necessarie allo svolgimento 
dell’attività lavorativa per la quale è stato assunto, in conformità 
con le disposizioni di legge.

L’informativa sulla sicurezza è fornita, generalmente, all’atto 
dell’assunzione. Ad ogni modo, l’informativa non basta, perché 
il datore di lavoro è obbligato a far frequentare ai lavoratori 
dei corsi sulla sicurezza generale e sui rischi specifici legati 
alle mansioni svolte; per la frequenza sono rilasciati appositi 
attestati.



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. 


