
I CONTRATTI DI LAVORO
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JOB ACT 

NOVITA’ GIA’ IN VIGORE

Recenti modifiche in materia di contratti di 

lavoro finalizzate a

SEMPLIFICAZIONE

+ 

STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI

+

FORMAZIONE DEI GIOVANI ED FACILITAZIONI

ALL’ INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO



• D.L. 34/2014: 

contratto a termine, apprendistato

• L. (Delega)183/2014 Decreto attuativo art. 7 l. b, c: 

contratto a tutele crescenti 

tempo indeterminato = forma comune

• L. 190/2014 Legge di stabilità: 

esonero contributivo



JOB ACT

PREVISIONI PER IL FUTURO

L. 183/2014 = Legge Delega

Entro la fine di febbraio 2015 è prevista la tanto 

attesa riforma delle tipologie contrattuali e dei 

contratti di lavoro, in particolare i decreti 

attuativi dell’art. 7 lettere a, g,h,i



Le varie forme “di lavoro”

• LAVORO SUBORDINATO

• LAVORO PARASUBORDINATO

• LAVORO AUTONOMO

• ALTRE FORME DI LAVORO



DIVERSE TIPOLOGIE DI LAVORO

=

DIVERSE TUTELE DEL LAVORATORE



LAVORO SUBORDINATO

•Apprendistato

•Contratto a Tempo Determinato

•Lavoro a Domicilio

•Lavoro Domestico

•Lavoro in Cooperativa



• Lavoro Ripartito (job sharing)

• Lavoro Intermittente (lavoro a chiamata)

• Somministrazione di lavoro e Staff Leasing

• Part-time

• Telelavoro

• Distacco



LAVORO PARASUBORDINATO

• Collaborazioni Coordinate Continuative

• Lavoro a Progetto

• Collaborazioni Occasionali (Mini-co.co.co)



AUTONOMO

• Lavoro autonomo occasionale

• Associazione in partecipazione



ALTRE TIPOLOGIE

• Tirocini

• Voucher (lavoro accessorio occasionale)



APPRENDISTATO

T.U. D.Lgs. 167/2011

• Contratto a tempo indeterminato (deroga 

settore turismo)

• 3 tipologie:

I° Livello Per la qualifica o diploma 

professionalizzante

II° Livello Contratto di mestiere

III° Livello  Di Alta Formazione e Ricerca 



Apprendistato II livello professionalizzante

o contratto di mestiere

• per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini 

contrattuali.

• lavoratori dai 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della 

qualifica professionale) 

• durata del contratto massimo 3 anni, 5 per i profili 

professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati 

dalla contrattazione collettiva di riferimento (settore artigiano 

e commercio

CCNL terziario, turismo, pubblici esercizi, aziende di 

panificazione). 

• La Regione deve comunicare entro 45 giorni le modalità per 

la formazione pubblica (sedi e calendario delle attività). 



APPRENDISTATO III°°°° livello DI ALTA 

FORMAZIONE E RICERCA 

• per lavoratori tra i 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della 

qualifica professionale) 

• durata del contratto stabilita dalle Regioni in accordo con le 

associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, Università e 

altre istituzioni formative 

• per il conseguimento di un titolo di studio universitari, di 

ricerca, di dottorati, di specializzazione e di praticantato 

• in assenza di regolamentazioni regionali si rinvia ad apposite 

convenzioni tra datori di lavoro e Università 



Contratto a tempo determinato

• E’ la forma comune del contratto di lavoro subordinato in cui 

vi sia l’apposizione del termine per atto scritto.

N.B. Le regole del contratto a termine valgono anche per la 

somministrazione a tempo determinato. 

(D.L. 34/2014 - I JOB ACT - dal 21 marzo 2014

• Causale abolita 

• Il contratto può essere svolto per qualsiasi mansione fino a 

36 mesi. 

• Le proroghe sono ammesse fino a 5 volte (nei 36 mesi), se 

riferite alla stessa attività (per sommatoria sui rinnovi)



• LIMITE DI CONTINGENTAMENTO: I contratti a termine non 

devono superare il 20% dei lavoratori a tempo 

indeterminato in forza al 1°°°° gennaio dell’anno di 

assunzione (tale limite è derogabile dal CCNL). Detto limite 

non riguarda i contratti in somministrazione. 

• Per i datori di lavoro da zero a 5 dipendenti è sempre 

possibile comunque stipulare 1 contratto a termine. 

• DEROGA ATTIVITA’ DI RICERCA per istituti pubblici e enti 

privati (ricerca scientifica o tecnologica, assistenza tecnica 

alla stessa o di coordinamento e direzione): 

• - Esonero del tetto del 20% 

• - Durata pari al progetto di ricerca a cui si riferiscono (quindi

deroga ai 36 mesi) 



Diritto di precedenza

Il datore di lavoro è tenuto ad informare del diritto di 

precedenza che deve essere richiamato nell’atto 

scritto. Il diritto di precedenza si estingue entro un 

anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Particolari vantaggi sono previsti per le lavoratrici in 

maternità. 



Contratto a tempo parziale

• Orizzontale

• Verticale

• Misto



Contratto di lavoro

intermittente

• Il contratto di lavoro intermittente (a chiamata o job on call) 

può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di 

carattere discontinuo o intermittente. 

• Il contratto può riferirsi a periodi di durata significativa ma la 

prestazione deve essere intervallata da una o più interruzioni. 

• Il DL 76/2013 fissa il tetto massimo di 400 giornate lavorative 

nell’arco di 3 anni solari (per ciascun lavoratore con il 

medesimo datore di lavoro) ; superato questo limite, il 

rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno 

e indeterminato (tale regola non vale per i settori del turismo,

pubblici esercizi e dello spettacolo). 



• INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’

• Sulla base dell'obbligo di rispondere alla chiamata si possono 

quindi individuare due diverse tipologie di lavoro 

intermittente: 

• 1. il lavoro a chiamata con obbligo di corrispondere 

un'indennità di disponibilità al lavoratore vincolato alla 

chiamata del datore di lavoro. 

• 2. il lavoro a chiamata senza obbligo di corrispondere 

un'indennità di disponibilità quando il lavoratore non è 

vincolato alla chiamata del datore di lavoro. 



CONTRATTO A PROGETTO

• Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma 

• scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:

la durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro; 

• la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto 

caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire

(art.62 comma 1 lettera b così come sostituito dalla Legge Fornero); 

• il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi 

e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; 

• le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il 

committente; 

• le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del 

collaboratore a progetto; 



• Deve essere specifico, determinato dal committente e gestito 

autonomamente dal collaboratore (non è più previsto che il 

progetto possa essere ricondotto ad un “programma di lavoro 

o fase di esso”). 

• Deve essere funzionalmente collegato a un determinato 

risultato finale e non può consistere in una mera 

riproposizione dell'oggetto sociale del committente. 

• Non può comportare lo svolgimento di compiti esecutivi e 

ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti 

collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 



IL TRATTAMENTO ECONOMICO 

•Il compenso non può essere inferiore ai minimi stabiliti dai 

CCNL applicati alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori 

subordinati (prima il riferimento era quello delle tariffe per 

lavoro autonomo). 

•In assenza di contrattazione collettiva si fa riferimento alle 

figure professionali analoghe a quello del collaboratore a 

progetto. 

•Il compenso non è collegato al tempo impiegato per la 

realizzazione del progetto ma l’elemento temporale può essere 

un parametro. 



ASSOCIAZIONE IN 

PARTECIPAZIONE
• Definizione: 

• L'associazione in partecipazione è una tipologia di lavoro 

autonomo con cui il lavoratore (associato) partecipa agli utili 

dell’impresa (associante) e ottiene un’adeguata erogazione di 

compenso per un tipo di prestazione lavorativa può essere la 

più varia.

Il contratto di associazione in partecipazione non richiede una 

forma particolare e può essere stipulato a tempo determinato 

o indeterminato. 



• FORMA DEL CONTRATTO 

• La stipulazione del contratto di associazione in 
partecipazione
non è soggetta a forme particolari e non è prevista 
pertanto la forma scritta OBBLIGATORIA (tuttavia è
auspicabile)

• CONTRIBUZIONE 

• Per il versamento dei contributi i gli associati devono 
iscriversi alla Gestione Separata Inps. 

• La contribuzione è posta per 55% a carico dell’associante e 
per 45% a carico dell’associato. Le aliquote per l’anno 
2014 sono: 

• - 22% per i soggetti iscritti anche ad altra gestione 

• - 28,72% per i soggetti privi di altra copertura 
previdenziale 



LAVORO ACCESSORIO

“VOUCHER”

• Definizione: (eliminate le parole «di natura meramente 

occasionale»): prestazioni per qualsiasi attività lavorative 

• Limite economico: 5.050 mila euro netti nel corso di un anno 

solare (circolare Inps 28/14) 

• (il limite scende a 2.020 mila euro netti nel caso di attività 

lavorative svolte per committenti imprenditori commerciali o 

professionisti o imprese familiari) 

• n.b. il limite si riferisce al lavoratore con riferimento alla 

totalità dei committenti 



La riforma del lavoro ha specificato che i voucher ora devono 

essere orari, numerati, progressivamente datati. Un voucher 

attualmente di valore di 10 Euro vale per 1 ora. Non può essere 

utilizzato per più ore. Resta salva la possibilità di utilizzare più 

voucher per un’ora di lavoro 

Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al 

reddito – anno 2014: il lavoro accessorio può essere reso dai 

percettori in tutti i settori produttivi (anche Enti Locali) nel limite 

economico di 3 mila euro netti nel corso di un anno solare 

(Legge 15/2014). 



TFO

DISCIPLINA REGIONE SARDEGNA

• Non si tratta di rapporti di lavoro

• Max 6 mesi

• 32 h settimanali

• Rimborso spese minimo € 400,00

• Si possono stipulare diverse convenzioni 

(Agenzia Regionale per il Lavoro, Università

ecc.)


