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      A tutti i 
      DATORI DI LAVORO  
      LL.SS. 
 
 
 

Le novità di dicembre in pillole 
 
 
 

VOUCHER O BUONI LAVORO: PUBBLICATE LE FAQ DEL MINISTERO 
 

La Direzione Generale per l’Attività del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 
2.11.2016 n. 20137 ha fornito i primi chiarimenti in materia di lavoro accessorio (c.d. voucher o 
buoni lavoro), a seguito delle modifiche apportate dal DLgs. 185/2016 (c.d. correttivo al Jobs Act). 
Tra le altre cose è stato precisato che: 

• nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non 
agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate 
interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata; 

• nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie 
differenti – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – non è necessario 
inviare due comunicazioni, ma è sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la 
specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato nell’attività lavorativa; 

• le variazioni di comunicazioni già effettuate devono essere comunicate almeno 60 minuti 
prima dall’inizio della prestazione: la mancata comunicazione della variazione è sanzionata 
con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione; 

• le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, 
purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano detta-
gliatamente ed analiticamente esposti; 

• la sede competente dell’Ispettorato dove inviare la comunicazione è quella in cui si svolge la 
prestazione. Tuttavia, qualora venga effettuata una comunicazione presso una sede diversa, 
il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo; 

• nel caso in cui la prestazione sia svolta in luoghi sempre diversi, quale luogo di svolgimento 
dell’attività lavorativa si indicherà la sede del committente. 
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CONFIMI INDUSTRIA - ACCORDO QUADRO TERRITORIALE PER LA DETASSAZIONE 
 

Il giorno 9.11.2016 CONFIMI INDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL hanno stipulato un accordo intercon-
federale quadro territoriale per la definizione di accordi territoriali in materia di detassazione 2016 
sui premi di risultato.  
Il modello individuato nell’accordo potrà essere utilizzato anche dalle imprese nelle quali non è 
costituita la R.S.U. o la R.S.A., per erogare ai propri dipendenti premi di risultato collegati a 
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, usufruendo dei benefici 
fiscali e contributivi previsti dalla legge. 
L’accordo siglato ha validità di 24 mesi dalla sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente alla 
scadenza, salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima. 
 

 
 
 

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO -  
INDICAZIONI OPERATIVE SULL’UTILIZZO DI IMPIANTI GPS 

L’Ispettorato Nazionale del lavoro con circ. 7.11.2016 n. 2 ha fornito indicazioni, per quanto attiene 
all’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture 
aziendali, con lo scopo di chiarire se le stesse siano da considerare quali strumenti utilizzati dal 
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e come tali escluse dalla procedura autorizzatoria 
per l’installazione. 
È pertanto necessario individuare quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione 
satellitare GPS sia strettamente funzionale a “...rendere la prestazione lavorativa...”, tenuto conto 
che l’interpretazione della norma porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, 
dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per 
adempiere la prestazione lavorativa, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua 
disposizione.  
Precisa l’Ispettorato che in linea di massima si può ritenere che i sistemi di sistemi di geolocaliz-
zazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, utilizzati per rispondere ad 
esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del 
lavoro. Ne consegue che, in tali casi, le relative apparecchiature possono essere installate solo 
previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, 
previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 
L’Ispettorato evidenzia tuttavia, che solo in casi del tutto particolari – qualora i sistemi di 
localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione 
lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero 
l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso 
dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può 
ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si 
possa prescindere sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento 
amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge. 
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INAIL CERTIFICATI MEDICI - NUOVE FUNZIONALITÀ SERVIZI ONLINE 
 

L’INAIL, con avviso del 8.11.2016 ha comunicato che sono disponibili nuove funzionalità per i 
servizi online riguardanti i certificati medici:  

• l’area “Certificati medici di malattia professionali” ora fornisce i file pdf della segnalazione di 
malattia professionale (modello 92bis ex art. 139, DPR 1124/65) e del referto medico. Il 
manuale utente aggiornato è consultabile nella sezione: Atti e Documenti > Moduli e modelli 
> Prestazioni > Certificati medici - Certificato di malattia professionale - Supporto al servizio 
online;  

• il nuovo servizio “Ricerca certificati medici”, invece, consente ai soggetti obbligati all’inoltro 
delle denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, di reperire un certificato 
medico di infortunio o di malattia professionale. I manuali utente sono consultabili 
rispettivamente nelle sezioni: Atti e Documenti > Moduli e modelli > Prestazioni > Denuncia 
infortunio - Ricerca certificati medici - Supporto al servizio online; Atti e Documenti > Moduli e 
modelli > Prestazioni > Denuncia malattia professionale - Ricerca certificati medici - Supporto 
al servizio online. 

 
 
 
 

RICHIESTA ED ATTIVAZIONE PIN INPS PER I CITTADINI 
 

Con Messaggio INPS 16.11.2016 n. 4590 sono state modificate le modalità operative relative alla 
richiesta ed alla attivazione del PIN per i cittadini.  
1. Richiesta e rilascio del PIN presso gli sportelli di sede 
1.1 Richiesta da parte dell’utente 
Il rilascio del PIN dispositivo da parte dello sportello dedicato è immediato e la sua attivazione 
avviene contestualmente alla richiesta del cittadino. 
La procedura è la seguente: 

• l’utente consegna allo sportello dedicato il modulo di richiesta PIN, reperibile nella sezione 
modulistica online del portale dell’Istituto, modello MV35 “Richiesta assegnazione PIN 
dispositivo per il cittadino in sede”, con allegata copia del proprio documento di identità; 

• l’operatore INPS incaricato, verificata l’identità del richiedente, procede con l’assegnazione 
del PIN 

• l’operatore INPS consegna all’utente la busta chiusa contenente il PIN che risulterà già 
operativo 

1.2 Richiesta da parte di altri soggetti 
Non sono ammesse presentazioni delle richieste di PIN da parte di delegati del richiedente, poiché 
il PIN – rappresentando l’identità digitale per l’accesso online ai servizi – è rilasciato dall’Istitu-
to a seguito di verifica diretta dell’identità degli utenti richiedenti. 
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Per i casi in cui il soggetto interessato sia impossibilitato a recarsi personalmente presso la 
struttura INPS per il dovuto riconoscimento, sono previste le modalità alternative di registrazione 
descritte ai successivi punti 2 e 3. 
Fanno eccezione i soggetti privi in tutto o in parte di capacità legale di agire, nel qual caso la 
richiesta di PIN può essere effettuata da parte del tutore o dell’amministratore di sostegno, nonché 
i minori, per i quali la richiesta di un PIN può essere presentata da parte di un genitore mediante la 
presentazione del modulo di richiesta di PIN, compilato con i dati del minore e sottoscritto dal 
genitore, unitamente all’autocertificazione del genitore attestante il possesso della potestà 
genitoriale. 
2. Richiesta del PIN online 
Attraverso la procedura online accessibile dal percorso www.inps.it -> Il PIN online -> Richiedi PIN, 
l’utente registra i propri dati identificativi, di residenza, i suoi recapiti telefonici ed email. 
La richiesta viene sottoposta a un processo automatico di validazione dell’indirizzo che, se 
superato con successo, attiva il PIN, inviando via email o SMS i primi 8 caratteri del PIN e dispone 
la spedizione di una lettera contenente i restanti 8 caratteri del PIN all’indirizzo di residenza. 
Qualora la richiesta non superi il processo automatico di validazione, la stessa sarà presa in carico 
per la validazione dagli operatori del Contact Center che richiameranno l’utente per le dovute 
verifiche. Qualora le verifiche abbiano esito positivo, la richiesta del PIN viene validata e il PIN 
viene comunicato all’utente nelle medesime modalità del PIN validato dal processo automatico. 
3. Richiesta del PIN tramite Contact Center 
L’utente, chiamando il Contact Center al numero 803.164 o al numero, a pagamento, 06 164.164, 
comunica all’operatore i propri dati identificativi, di residenza, nonché i suoi recapiti telefonici ed 
email. 
L’operatore registra i dati nella procedura di richiesta PIN e contestualmente procede alla sua 
validazione. 
L’operatore comunica telefonicamente all’utente i primi 8 caratteri del PIN, che la procedura avrà 
provveduto, comunque, ad inviare via SMS o via email e sarà disposta la spedizione della lettera 
contenente i restanti 8 caratteri del PIN all’indirizzo di residenza. 
Qualora la richiesta dell’utente non possa essere validata dall’operatore a causa di incongruenze 
tra i dati comunicati dall’utente e quelli presenti negli archivi dell’Istituto, l’operatore procederà con 
le modalità indicate al precedente punto 2. 
 

 
 

REGIONE SICILIA - INDIRIZZI PER COMUNICARE UTILIZZO VOUCHER 
 

La Regione Sicilia ha modificato gli indirizzi e-mail da utilizzare per la trasmissione delle comuni-
cazioni per prestazioni di lavoro accessorio (c.d. voucher o buoni lavoro). 
Di seguito i nuovi indirizzi e-mail: 

• Ispettorato territoriale del lavoro di Agrigento: voucher.ispettorato.agrigento@regione.sicilia.it 

• Ispettorato territoriale del lavoro di Caltanissetta: voucher.ispettorato.caltanisetta@regio-
ne.sicilia.it 
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• Ispettorato territoriale del lavoro di Catania: voucher.ispettorato.catania@regione.sicilia.it 

• Ispettorato territoriale del lavoro di Enna: voucher.ispettorato.enna@regione.sicilia.it 

• Ispettorato territoriale del lavoro di Messina: voucher.ispettorato.messina@regione.sicilia.it 

• Ispettorato territoriale del lavoro di Palermo: voucher.ispettorato.palermo@regione.sicilia.it 

• Ispettorato territoriale del lavoro di Ragusa: voucher.ispettorato.ragusa@regione.sicilia.it 

• Ispettorato territoriale del lavoro di Siracusa: voucher.ispettorato.siracusa@regione.sicilia.it 

• Ispettorato territoriale del lavoro di Trapani: voucher.ispettorato.trapani@regione.sicilia.it 
 

 
 
 
 

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione 
dovesse necessitarVi. 
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      A tutti i 
      DATORI DI LAVORO  
      LL.SS. 
 
 
 

Prestazioni occasionali e collaborazioni continuative 
 
 
 

 

Nel corso degli ultimi 20 anni, il ricorso a forme contrattuali diverse dalla forma 
tipica del contratto a tempo indeterminato, è aumentato in maniera 
esponenziale; fra le principali si annoverano le prestazioni occasionali e le 
collaborazioni continuative. Ciò ha comportato diversi interventi da parte del 
legislatore, da ultimo il DLgs 15.6.2015 n.81. Appare, pertanto, opportuno fare 
il punto relativamente a questi istituti. 
 

 
 

Dall’entrata in vigore del DLgs. 15.6.2015 n. 81, avente ad oggetto “Disciplina 
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”, 
non sono più attivabili: 
1. i contratti di collaborazione a progetto; 
2. le c.d. “mini-co.co.co”, ossia le prestazioni occasionali di durata complessiva 

non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e, compenso comples-
sivamente percepito, nel medesimo anno solare, inferiore ad euro 5.000,00; 

3. le collaborazioni coordinate e continuative con i pensionati di vecchiaia; 
4. le collaborazioni con soggetti titolari di partita IVA, che si concretino in pre-

stazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di 
esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi 
(orario di lavoro) ed al luogo di lavoro (postazione fissa in azienda). 

 

Restano, invece, confermate le seguenti tipologie contrattuali: 

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

Il lavoro autonomo occasionale è caratterizzato da: 
• prestazione prevalentemente personale; 
• prestazione senza vincolo di subordinazione; 
• mancanza di abitualità della prestazione; 
• mancanza di continuità della prestazione; 
• mancanza di coordinamento. 
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Il lavoro autonomo occasionale è soggetto a ritenuta fiscale d’acconto pari al 20%. 
Il lavoro autonomo occasionale, nel limite reddituale dell’anno, minore o uguale a 
5.000,00 euro, è esente da contribuzione INPS/INAIL.  
Qualora il compenso annuale dovesse eccedere il limite di 5.000,00 euro, sull’ec-
cedenza è dovuta la contribuzione INPS “gestione separata”, ferma restando 
l’esenzione contributiva INAIL. 

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 

Nel caso di rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro 
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono 
organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro, 
si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Nel caso di stipula di un 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è riconosciuta alle parti la 
possibilità di far certificare, da apposite commissioni, l’assenza dei requisiti 
ostativi: prestazione continuativa ed esclusivamente personale, organizzata dal 
committente. 
Restano esclusi dalla disciplina di cui sopra, le seguenti fattispecie: 
• collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline 

specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle 
particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; 

• collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali, per le quali è 
necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; 

• attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi 
di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e com-
missioni; 

• collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società spor-
tive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline 
sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 

• collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di 
spettacoli da parte delle fondazioni. 

LAVORO ACCESSORIO (C.D. VOUCHER O BUONI LAVORO) 

Come noto, sono considerate prestazioni di lavoro accessorio, quelle attività lavo-
rative che, con riferimento alla totalità dei committenti, non danno luogo a com-
pensi superiori a 7.000,00 euro nel corso di un anno civile (1.1/31.12), annual-
mente rivalutati.  
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Fermo restando il limite complessivo, con riferimento specifico agli imprenditori 
ed ai professionisti, possono essere svolte prestazioni di lavoro accessorio per 
compensi non superiori a 2.000,00 euro, annualmente rivalutati. 
Prestazioni di lavoro accessorio possono essere, inoltre, rese nel limite comples-
sivo di 3.000,00 euro di compenso per anno civile, annualmente rivalutati, da 
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.  
Il lavoro accessorio è retribuito con un sistema di voucher o buoni lavoro, che 
assicurano, oltre alla retribuzione dovuta, anche la copertura assicurativa INAIL, 
nonché quella previdenziale INPS. 
Si precisa, infine, che i compensi percepiti per lavoro accessorio, sono utili ai fini 
della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del per-
messo di soggiorno. 
 
 
 
 

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione 
dovesse necessitarVi. 
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      A tutti i 
      DATORI DI LAVORO  
      LL.SS. 
 
 
 

Apprendistato di primo livello - Scheda sinottica 

L’apprendistato di primo livello rappresenta lo strumento di realizzazione del si-
stema duale scuola-lavoro in Italia, recentemente promosso con le novità intro-
dotte dal “Jobs Act” e dalla “Buona Scuola”. 
Tale tipologia contrattuale permette alle aziende di formare giovani lavoratori 
secondo le proprie esigenze specifiche e con un costo del lavoro contenuto. Se 
ne riepilogano, pertanto, di seguito, le principali caratteristiche: 
 
 

DEFINIZIONE 
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il 
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializ-
zazione tecnica superiore. 

SCOPO 

Assolvimento dell’obbligo di istruzione, acquisizione di una qualifica 
o diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore 
e certificato di specializzazione tecnica superiore, coniugando la for-
mazione sul lavoro effettuata in azienda con l’istruzione e formazione 
professionale svolta dalle istituzioni formative. 

INTERESSATI Soggetti dai 15 anni e fino al 25° anno di età. 

FORMA 

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova. 
Il contratto deve contenere il piano formativo individuale predisposto 
dall’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa, sulla ba-
se dei profili formativi regolamentati dalla Regione. 
Una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore.  

DURATA 

Non superiore a 3 anni (4 anni nel caso di diploma quadriennale 
professionale). 
Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di ma-
lattia, infortunio a altra causa di sospensione involontaria del lavoro, 
superiore a 30 giorni, secondo le previsioni del CCNL. Il datore di 
lavoro deve comunicare preventivamente la proroga del contratto 
all’apprendista. 

RETRIBUZIONE 

Fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante per il corri-
spondente livello di qualifica o, in alternativa, in misura percentuale e 
proporzionata all’anzianità di servizio. 
L’azienda non è tenuta al pagamento della retribuzione per le ore di 
attività di formazione svolta presso l’istituzione formativa, mentre per 
la formazione interna è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di 
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quella oraria minima che sarebbe dovuta. Ciò fatta salva la diversa 
previsione dei CCNL. 
L’ammontare della formazione esterna non può essere superiore al 
60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e del 50% per il 
terzo e quarto anno, nonché́ per l’anno successivo finalizzato al 
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. 

BENEFICI 
CONTRIBUTIVI 

La contribuzione dovuta dall’azienda per gli apprendisti è pari al 
10,00% + l’1,61% per il finanziamento dell’ASPI. 
Per le aziende che occupano fino a 9 dipendenti: 

• dal 1° al 12° mese: 1,50% + 1,61%; 

• dal 13° al 24° mese: 3,00% + 1,61%; 

• oltre il 24° mese: 10,00% + l’1,61%. 
 

Fino al 31/12/2016 per le aziende che occupano fino a 9 dipendenti 
viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 
anni di contratto, fatta salva la contribuzione per l’ASPI. 
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del perio-
do di apprendistato, l’agevolazione contributiva del 10,00% viene 
riconosciuta per i 12 mesi successivi.  

ALTRI BENEFICI 

Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse 
dalla base per il calcolo dell’IRAP. 
Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti 
da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative 
e istituti. 

NUMERO DI CONTRATTI 
STIPULABILI 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può 
assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% 
dei lavoratori qualificati e specializzati in servizio. 
Il datore di lavoro, non artigiano, che non occupi lavoratori qualificati 
o specializzati o ne occupi in numero inferiore alle tre unità, può as-
sumere fino a 3 apprendisti. 
Fatte salve diverse previsioni di CCNL. 

CARATTERISTICHE 
PARTICOLARI 

Presenza di un tutor o referente aziendale. 
Obbligo di erogazione della formazione, secondo i criteri stabiliti 
dalle Regioni e dai CCNL. 
Registrazione della formazione effettuata e della qualifica acquisita 
nel libretto formativo del cittadino. 

SANZIONI PER 
MANCATA FORMAZIONE 

Il datore è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione pagata e 
quella dovuta in relazione al livello di inquadramento contrattuale 
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del 
periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. 
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DIVIETI 
È fatto divieto di retribuzione a cottimo. 
Agli apprendisti minorenni è vietato superare il limite di orario 
giornaliero di 8 ore e svolgere lavoro notturno. 

RISOLUZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO 

Durante il periodo di formazione solo per dimissioni del lavoratore, per 
giusta causa o giustificato motivo (trovano applicazione le sanzioni pre-
viste dalla normativa vigente per il licenziamento ingiustificato). 
Il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi costituisce giu-
stificato motivo di licenziamento. 
Al termine del periodo di formazione le parti possono recedere con 
preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione. Se nes-
suna delle parti esercita la facoltà, il rapporto prosegue come ordi-
nario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

 
 
 
 
 

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione 
dovesse necessitarVi. 
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      A tutti i 
      DATORI DI LAVORO  
      LL.SS. 
 
 
 

Welfare aziendale 2017: novità e opportunità per le imprese 

Con l’espressione “Welfare aziendale” si intende un insieme di iniziative con le 
quali le aziende si fanno carico dei bisogni dei propri dipendenti e dei loro 
famigliari, concedendo, con risorse proprie aziendali, benefit e agevolazioni sotto 
forma di beni e servizi. 
 

I principali obbiettivi del welfare aziendale sono: 
• attrarre e trattenere i lavoratori migliori, rendendo appetibile l’azienda e raffor-

zando il loro senso di appartenenza; 
• motivare i lavoratori, soddisfacendo i loro bisogni personali e famigliari; 
• favorire il benessere dei propri dipendenti, supportando il loro potere di acquisto; 
• favorire la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro 
• aumentare la produttività e l’efficienza; 
• valorizzare l’immagine e la reputazione aziendale. 
 

La L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha modificato la disciplina della deter-
minazione e tassazione del reddito di lavoro dipendente al fine di promuovere lo 
sviluppo del welfare aziendale. In base alla nuova formulazione della lett. f) 
dell’art. 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - DPR 917/86), infatti, 
non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente: 
• l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontaria-

mente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento 
aziendale; 

• offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di dipendenti e ai 
familiari indicati nell’art. 12 del TUIR (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, 
suocero e suocera, fratelli e sorelle, anche non conviventi e/o non a carico); 

• per le finalità di cui al co. 1 dell’art. 100 del TUIR (educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sanitaria o culto). 

 

 

13 



Numero 02 

Dicembre 2016 Circolare per la Clientela 
 

 

Se, inoltre, l’erogazione avviene a titolo di contratto, accordo o regolamento 
aziendale, il datore di lavoro fruisce della deducibilità integrale dei relativi costi ai 
sensi dell’art. 95 del TUIR, anziché solo nel limite del 5 per mille previsto dall’art. 
100 del TUIR come nel caso di erogazioni volontarie. 
 

IPOTESI: 10 € DI REDDITO EROGATO AL LAVORATORE 
modalità erogazione busta paga welfare 

costo azienda 14 € 10 € 

contributi e imposte 4 € 0 € 

netto al lavoratore 6 € 10 € 

cuneo fiscale 8 € 0 € 
 

Le opere e i servizi messi a disposizione dei dipendenti possono essere erogati 
direttamente dall’azienda e/o mediante ricorso a strutture ad essa esterne. L’eroga-
zione può avvenire anche mediante documenti di legittimazione (“voucher”), in 
formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale, non monetizzabili né 
cedibili a terzi, danti diritto ad un solo bene o servizio per l’intero valore, senza 
integrazioni a carico del lavoratore. 
Il sistema del welfare aziendale ricomprende diverse aree e molteplici servizi, a 
titolo esemplificativo: 
 

AREA SERVIZI LIMITE SPESA 

Scuola e istruzione 

Scuole di ogni ordine 
Mensa scolastica 
Pre-dopo scuola 

Centri estivi/invernali 
Testi scolastici 
Borse di studio 

nessun limite 

Assistenza familiari 
Spese sostenute per 

l’assistenza di familiari anziani 
o non autosufficienti 

nessun limite 

Mutui e finanziamenti 

Interessi su mutui per 
costruzione, acquisto e 
ristrutturazione prima e 

seconda casa 

nessun limite 

Cassa sanitaria e fondi 
previdenziali 

Pacchetti sanitari integrativi 
 

Versamenti a fondi pensione 
integrativi 

limite 3.615,20 euro annui  
per dipendente 

 

limite di 5.164,57 euro annui 
per dipendente 
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AREA SERVIZI LIMITE SPESA 

Altri servizi e  
fringe benefits 

Buoni pasto 
Trasporto collettivo 

Fringe benefits 
Convenzioni 

limite 5,29 euro / giorno 
nessun limite 

limite 258,23 euro / anno 
nessun limite 

Sociale, ricreativa, culturale, 
educativa 

Corsi, abbonamenti (palestra, 
teatro, ecc.) viaggi, culto 

nessun limite 

 

Al fine di promuovere il sistema del welfare aziendale, la legge di stabilità 2016, 
inoltre, ha previsto che il premio di risultato, inteso come somme erogate in 
esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali (art. 51 del DLgs. 81/2015), 
possa essere convertito in beni e/o servizi, ricorrendo le seguenti condizioni: 
• premio di risultato legato a incrementi di produttività, redditività, qualità eccellenza 

ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri stabiliti dalla legge; 
• fino all’importo massimo di 2.000,00 euro lordi per dipendente (2.500,00 euro 

lordi per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro); 
• per dipendenti con reddito anno precedente inferiore a 50.000,00 euro. 
 

Si evidenzia che la nuova legge di bilancio 2017 ha previsto l’aumento 
degli importi di cui sopra a 3.000,00 euro lordi per dipendente (4.000,00 
euro lordi per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione 
del lavoro) e ampliato la platea dei beneficiari mediante l’innalzamento del 
reddito di riferimento a 80.000 euro annui. 

 

Nell’ipotesi di conversione del premio di risultato in beni e/o servizi è prevista: 
• la totale detassazione (non si applica nemmeno l’imposta sostitutiva del 10%); 
• la totale decontribuzione (non versano contributi né l’azienda né il lavoratore).  
 

La scelta della conversione, totale o parziale, a fronte della disponibilità dell’a-
zienda di erogare prestazioni mediante welfare, rimane comunque esclusiva-
mente del lavoratore. 
 

IPOTESI: 1000 € LORDI DI PREMIO DI RISULTATO  
EROGATI AL LAVORATORE 

modalità erogazione busta paga welfare 
contributi ditta 300 € 0 € 

contributi lavoratore 95 € 0 € 

imposte lavoratore 90 € 0 € 

costo azienda 1.300 € 1.000 € 

netto al lavoratore 815 € 1.000 € 

cuneo fiscale 485 € 0 € 
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Il sistema del welfare aziendale permette, quindi, di realizzare: 
• risparmio di oneri contributivi per l’azienda; 
• risparmio di oneri contributivi e fiscali per il lavoratore; 
• miglioramento delle condizioni di vita del lavoratore (maggior potere reale 

d’acquisto e/o migliore conciliazione vita-lavoro) 
• conseguenze positive e misurabili sulle prestazioni dell’impresa (diminuzione 

assenteismo, minor turnover, maggiore produttività). 
 

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione 
dovesse necessitarVi. 
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      A tutti i 
      DATORI DI LAVORO  
      LL.SS. 
 
 
 

Il contratto a tempo determinato - Scheda sinottica 

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato, nel quale è 
stabilito un tempo preciso di durata. Tale fattispecie contrattuale può essere 
stipulata dalla generalità dei lavoratori.  
La relativa normativa ha avuto un’evoluzione abbastanza travagliata e, 
soprattutto negli ultimi anni, è stata oggetto di numerose modifiche, tra le quali le 
causali giustificatrici, il numero di proroghe, i termini per i rinnovi, i limiti 
quantitativi, il diritto di precedenza.  
Appare, pertanto, opportuno riepilogare la disciplina attualmente in vigore. 
 
 

FORMA 
Il contratto a tempo determinato deve essere stipulato per iscritto. 
Una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore.  
Fanno eccezione i rapporti di lavoro di durata inferiore a 12 giorni 

DURATA 
Non superiore a 36 mesi.  
Qualora il limite dei 36 mesi sia superato, il contratto si trasforma in con-
tratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 

NUMERO 
COMPLESSIVO DI 

CONTRATTI A 
TERMINE (LIMITE 
QUANTITATIVO) 

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere 
assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del 
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’an-
no di assunzione.  
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre 
possibile stipulare 1 contratto di lavoro a tempo determinato.  

CASI DI 
ESENZIONE  
DAL LIMITE 

QUANTITATIVO 

Sono esenti dal limite quantitativo, i contratti a tempo determinato conclusi:  
1) per la sostituzione di lavoratori assenti;  
2) con lavoratori di età superiore a 50 anni; 
3) nella fase di avvio di nuove attività; 
4) da imprese start-up innovative, per il periodo previsto dalla legge; 
5) per lo svolgimento di attività stagionali; 
6) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. 

SANZIONE PER 
VIOLAZIONE DEL 

LIMITE 
QUANTITIVO 

In caso di violazione del limite quantitativo, per ciascun lavoratore si 
applica una sanzione amministrativa di importo pari:  
a) al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese su-

periore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei 
lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore 
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a uno;  
b) al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese supe-

riore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei 
lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a 
uno. 

DIVIETI 

È fatto divieto di stipulare un contratto a tempo determinato:  
a) per i datori di lavoro che non sono in regola con la normativa in 

materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;  
b) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;  
c) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi prece-

denti, a licenziamenti collettivi;  
d) presso unità produttive in cui è in atto la cassa integrazione. 
 

In caso di violazione dei divieti il contratto si trasforma in contratto a tempo 
indeterminato. 

SUCCESSIONE DI 
CONTRATTI 

(inclusi i periodi 
nell’ambito di 

somministrazioni di 
lavoro a tempo 
determinato) 

La somma di più contratti a tempo determinato, intercorsi tra lo stesso 
datore di lavoro e lo stesso lavoratore e conclusi per lo svolgimento di 
mansioni di pari livello e categoria, non può superare i 36 mesi, indipen-
dentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. 
Qualora il limite dei 36 mesi sia superato, il contratto si trasforma in 
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 

PROROGHE 

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del 
lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 
mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell’arco dei 36 mesi.  
Se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si considera a tempo 
indeterminato dalla sesta proroga  

RINNOVI 

Si può procedere alla riassunzione di uno stesso lavoratore con contratto a 
tempo determinato trascorsi: 

• 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, 

• 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. 
 

Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la trasformazione del 
secondo contratto in contratto a tempo indeterminato.  

CONTINUAZIONE 
OLTRE LA 

SCADENZA 

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine, il datore di 
lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della 
retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto  

• pari al 20% fino al decimo giorno successivo  

• ed al 40% per ciascun giorno ulteriore. 
 

Qualora il rapporto di lavoro continui 
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• oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi,  

• ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, 
 

il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza 
dei predetti termini. 

DIRITTI DI 
PRECEDENZA 

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’e-
secuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa 
azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, 
ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate 
dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle 
mansioni già espletate, in esecuzione dei rapporti a termine.  
Per le lavoratrici, il congedo di maternità usufruito nell’esecuzione di un 
contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre 
a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di 
precedenza. Alle medesime lavoratrici è, altresì, riconosciuto il diritto di 
precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di 
lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espleta-
te in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.  
Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività sta-
gionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determina-
to da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.  
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel con-
tratto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per 
iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi (3 
mesi per gli stagionali) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro 
Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di 
cessazione del rapporto. 

IMPUGNAZIONE 

L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 
120 giorni dalla cessazione del singolo contratto.  
Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a 
tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del 
danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella 
misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima 
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  
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CONTRIBUTO 
ADDIZIONALE 

Ai fini previdenziali è dovuto un contributo aggiuntivo a carico del datore di 
lavoro pari al 1,40%.  
Nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo 
indeterminato, nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché 
intervenuta entro 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo 
determinato, il contributo viene integralmente restituito. 
Il contributo addizionale non è dovuto nel caso di: 
a. lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti; 
b. lavoratori delle pubbliche amministrazioni; 
c. lavoratori assunti per lo svolgimento delle attività stagionali. 

 
 
 
 

SOSTITUZIONE LAVORATRICI E LAVORATORI ASSENTI PER MATERNITÀ - AGEVOLAZIONI 
DATORI DI LAVORO 

BENEFICIARI 
Aziende con meno di 20 dipendenti. 

LAVORATORI 
INTERESSATI 

Lavoratrici e lavoratori assenti per motivi connessi alla maternità. 
L’agevolazione si applica anche in caso di maternità di lavoratrici 
autonome che operano nell’azienda. 

TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO 

Il datore di lavoro può assumere con contratto a tempo determinato o 
utilizzare personale con contratto temporaneo. 
L’assunzione può avvenire con un anticipo fino ad 1 mese rispetto al 
periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla 
contrattazione collettiva. 

AGEVOLAZIONE 

Sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di 
lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi. 
Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, 
l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme 
corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. 

TERMINI 
L’agevolazione trova applicazione fino al compimento di 1 anno di età 
del figlio della lavoratrice o del lavoratore assenti o per 1 anno 
dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. 

 
 

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione 
dovesse necessitarVi. 
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Esempio di assunzione con contratto full time a tempo 
determinato ex art. 19 del DLgs. 81/2015 

 

       Gent.mo Sig. 
       DATI LAVORATORE 
 

A conferma degli accordi intercorsi, con la presente siamo a comunicarLe la Sua 
assunzione alle nostre dipendenze con contratto di lavoro full time a tempo 
determinato ai sensi degli artt. 19 e ss. DLgs. 15 giugno 2015 n. 81. 
Il rapporto di lavoro sarà regolato dai seguenti patti e condizioni. 
1. Il CCNL di riferimento è ___________________________, limitatamente alle 

sole parti normativa ed economica. 
2. Il contratto sarà duraturo dal ___________________________. Decorso il 

termine lo stesso si intenderà automaticamente risolto senza bisogno di 
preavviso o altra comunicazione. 

3. Il Suo inquadramento corrisponde al livello ____ del CCNL 
___________________________; Lei viene assunto in qualità di 
___________________________ con la mansione 
___________________________. 

4. Viene espressamente prevista l’effettuazione di un periodo di prova della 
durata di ___________________________, nel corso dei quali Ella verrà 
adibita alle mansioni di cui al presente contratto, ossia 
___________________________. Entro tale termine è reciproco il diritto alla 
risoluzione del rapporto di lavoro, in qualsiasi momento, senza preavviso. 

5. La durata della prestazione è pari a 40 ore settimanali, distribuite secondo il 
seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 
_________________ alle ore _________________. 
con facoltà del datore di lavoro di apportare tutte le eventuali modifiche utili o 
necessarie alle esigenze aziendali, ferme restando le norme inderogabili 
fissate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

6. La retribuzione totale mensile, prevista per il Suo inquadramento, ammonta 
ad euro ___________________________, al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali dovute, così come determinata dal CCNL 
___________________________. 
La stessa è così costituita nei suoi elementi: 
minimo contrattuale   euro ___________________________= 
contingenza   euro ___________________________= 
EDR    euro ___________________________= 
terzo elemento   euro ___________________________= 
TOTALE    euro ___________________________= 
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7. Con riferimento alle previsioni del DLgs. 152/1997, riguardante l’attuazione 
della Direttiva 91/533/CEE, si rimanda al vigente CCNL _________________ 
(consultabile presso le sedi dell’Azienda) ai fini delle informazioni di cui all’art. 
1 lettere H I ed L del suddetto decreto. 

8. La prestazione lavorativa sarà svolta presso la sede operativa sita in 
___________________________. Resta comunque inteso che Lei si rende 
sin d’ora disponibile a svolgere la Sua attività in luoghi diversi, qualora 
eventuali esigenze aziendali lo richiedessero nonché all’effettuazione di 
trasferte e brevi missioni. 

9. Lei è obbligato al rispetto più rigoroso del regolamento aziendale e di tutte le 
disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene am-
bientale.  

10. Ai sensi dell’art. 2105 c.c. Lei è tenuto alla più rigorosa riservatezza circa i 
dati e le notizie di cui verrà a conoscenza, anche occasionalmente, in 
conseguenza del rapporto di lavoro e dovrà, pertanto, utilizzarli al solo scopo 
per cui ne è venuto a conoscenza. 

11. Ai sensi dell’art. 24 DLgs. 15 giugno 2015 n. 81, La informiamo che “Salvo 
diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di 
uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato 
attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza 
nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 
successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione 
dei rapporti a termine.  
Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto 
legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell’esecu-
zione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, 
concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il 
diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è altresì 
riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza 
nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i 
successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione 
dei precedenti rapporti a termine.  
Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività sta-
gionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo deter-
minato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività 
stagionali.  
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto 
di cui all’articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il 
lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di 
lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di 
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cui ai commi 1 e 2, ed entro 3 mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di 
precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione 
del rapporto”. 

12. Per tutto quanto qui non espressamente pattuito si rinvia alla normativa 
legislativa e contrattuale sopra richiamata. 

 

La informiamo che abbiamo iscritto il Suo nominativo nel Libro Unico del Lavoro 
di cui all’art. 39 del DL 25 giugno 2008 n. 112. 
In ottemperanza alla vigente normativa, Le confermiamo l’invio della comuni-
cazione di assunzione alla Provincia di _________________ con Protocollo n. 
_________________del _________________. 
Qualora Ella sia d’accordo, la preghiamo di restituire copia della presente lettera 
di assunzione con contratto full time a tempo determinato debitamente sotto-
scritta per ricevuta ed integrale accettazione del suo contenuto. 
 

Con i migliori saluti. 
 

        FIRMA DATORE DI LAVORO 
Luogo e data 
 
      FIRMA LAVORATORE 
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Esempio di assunzione con contratto full time a tempo 
determinato ex art. 19 del DLgs. 81/2015 per la sostituzione di 

lavoratori assenti 
 

       Gent.mo Sig. 
       DATI LAVORATORE 
 

A conferma degli accordi intercorsi, con la presente siamo a comunicarLe la Sua 
assunzione alle nostre dipendenze con contratto di lavoro full time a tempo 
determinato ai sensi degli artt. 19 e ss. DLgs. 15 giugno 2015 n. 81. 
Il rapporto si intende costituito a termine per la sostituzione del Sig./della Sig.ra 
___________________________ (indicare il nominativo del lavoratore sostituito) 
assente dal ___________________________ al 
___________________________.  
Il rapporto si intende costituito a termine per lo svolgimento delle attività stagionali 
di cui all’art. 21, comma 2 DLgs.81/2015 
Il rapporto di lavoro sarà regolato dai seguenti patti e condizioni. 
1. Il CCNL di riferimento è ___________________________, limitatamente alle 

sole parti normativa ed economica. 
2. Il contratto sarà duraturo dal ___________________________. Decorso il 

termine lo stesso si intenderà automaticamente risolto senza bisogno di 
preavviso o altra comunicazione. 

3. Il Suo inquadramento corrisponde al livello ____ del CCNL 
___________________________; Lei viene assunto in qualità di 
_________________________ con la mansione _____________________. 

4. Viene espressamente prevista l’effettuazione di un periodo di prova della 
durata di ___________________________, nel corso dei quali Ella verrà 
adibita alle mansioni di cui al presente contratto, ossia 
___________________________. Entro tale termine è reciproco il diritto alla 
risoluzione del rapporto di lavoro, in qualsiasi momento, senza preavviso. 

5. La durata della prestazione è pari a 40 ore settimanali, distribuite secondo il 
seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 
_________________ alle ore _________________. 
con facoltà del datore di lavoro di apportare tutte le eventuali modifiche utili o 
necessarie alle esigenze aziendali, ferme restando le norme inderogabili 
fissate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

6. La retribuzione totale mensile, prevista per il Suo inquadramento, ammonta 
ad euro ___________________________, al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali dovute, così come determinata dal CCNL 
___________________________. 
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La stessa è così costituita nei suoi elementi: 
minimo contrattuale   euro ___________________________= 
contingenza   euro ___________________________= 
EDR    euro ___________________________= 
terzo elemento   euro ___________________________= 
TOTALE   euro ___________________________= 

 

7. Con riferimento alle previsioni del DLgs. 152/1997, riguardante l’attuazione 
della Direttiva 91/533/CEE, si rimanda al vigente CCNL _________________ 
(consultabile presso le sedi dell’Azienda) ai fini delle informazioni di cui all’art. 
1 lettere H I ed L del suddetto decreto. 

8. La prestazione lavorativa sarà svolta presso la sede operativa sita in 
___________________________. Resta comunque inteso che Lei si rende 
sin d’ora disponibile a svolgere la Sua attività in luoghi diversi, qualora 
eventuali esigenze aziendali lo richiedessero nonché all’effettuazione di 
trasferte e brevi missioni. 

9. Lei è obbligato al rispetto più rigoroso del regolamento aziendale e di tutte le 
disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene 
ambientale.  

10. Ai sensi dell’art. 2105 c.c. Lei è tenuto alla più rigorosa riservatezza circa i 
dati e le notizie di cui verrà a conoscenza, anche occasionalmente, in 
conseguenza del rapporto di lavoro e dovrà, pertanto, utilizzarli al solo scopo 
per cui ne è venuto a conoscenza. 

11. Ai sensi dell’art. 24 DLgs. 15 giugno 2015 n. 81, La informiamo che “Salvo 
diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di 
uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato 
attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza 
nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 
successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione 
dei rapporti a termine.  
Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto 
legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell’esecu-
zione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, 
concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il 
diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è altresì 
riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza 
nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i 
successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione 
dei precedenti rapporti a termine.  
Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività 
stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo deter-
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minato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività 
stagionali.  
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto 
di cui all’articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il 
lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di 
lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di 
cui ai commi 1 e 2, ed entro 3 mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di 
precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione 
del rapporto”. 

12. Per tutto quanto qui non espressamente pattuito si rinvia alla normativa 
legislativa e contrattuale sopra richiamata. 

 

La informiamo che abbiamo iscritto il Suo nominativo nel Libro Unico del Lavoro 
di cui all’art. 39 del DL 25 giugno 2008 n. 112. 
In ottemperanza alla vigente normativa, Le confermiamo l’invio della comunica-
zione di assunzione alla Provincia di _________________ con Protocollo n. 
_________________del _________________. 
Qualora Ella sia d’accordo, la preghiamo di restituire copia della presente lettera 
di assunzione con contratto full time a tempo determinato debitamente sottoscrit-
ta per ricevuta ed integrale accettazione del suo contenuto. 
 

Con i migliori saluti. 
 
 
 

      FIRMA DATORE DI LAVORO 
Luogo e data 
 

      FIRMA LAVORATORE 
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Esempio di assunzione con contratto full time a tempo 
determinato ex art. 19 del DLgs. 81/2015 per lo svolgimento  

di attività stagionali 
 

       Gent.mo Sig. 
       DATI LAVORATORE 
 

A conferma degli accordi intercorsi, con la presente siamo a comunicarLe la Sua 
assunzione alle nostre dipendenze con contratto di lavoro full time a tempo 
determinato ai sensi degli artt. 19 e ss. DLgs. 15 giugno 2015 n. 81. 
Il rapporto si intende costituito a termine per lo svolgimento delle attività stagionali 
di cui all’art. 21, comma 2 DLgs.81/2015. 
Il rapporto di lavoro sarà regolato dai seguenti patti e condizioni. 
1. Il CCNL di riferimento è ___________________________, limitatamente alle 

sole parti normativa ed economica. 
2. Il contratto sarà duraturo dal ___________________________. Decorso il 

termine lo stesso si intenderà automaticamente risolto senza bisogno di 
preavviso o altra comunicazione. 

3. Il Suo inquadramento corrisponde al livello ____ del CCNL 
_____________________________; Lei viene assunto in qualità di 
______________________ con la mansione ________________________. 

4. Viene espressamente prevista l’effettuazione di un periodo di prova della 
durata di ___________________________, nel corso dei quali Ella verrà 
adibita alle mansioni di cui al presente contratto, ossia 
___________________________. Entro tale termine è reciproco il diritto alla 
risoluzione del rapporto di lavoro, in qualsiasi momento, senza preavviso. 

5. La durata della prestazione è pari a 40 ore settimanali, distribuite secondo il 
seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore _____________ alle 
ore ______________.con facoltà del datore di lavoro di apportare tutte le 
eventuali modifiche utili o necessarie alle esigenze aziendali, ferme restando  

6. La retribuzione totale mensile, prevista per il Suo inquadramento, ammonta 
ad euro _______________________, al lordo delle ritenute fiscali e previden-
ziali dovute, così come determinata dal CCNL ______________________. 
La stessa è così costituita nei suoi elementi: 

minimo contrattuale   euro ______________________= 
contingenza   euro ______________________= 
EDR    euro ______________________= 
terzo elemento   euro ______________________= 
TOTALE   euro ______________________= 
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7. Con riferimento alle previsioni del DLgs. 152/97, riguardante l’attuazione della 
Direttiva 91/533/CEE, si rimanda al vigente CCNL _________________ 
(consultabile presso le sedi dell’Azienda) ai fini delle informazioni di cui all’art. 
1 lettere H I ed L del suddetto decreto. 

8. La prestazione lavorativa sarà svolta presso la sede operativa sita in 
___________________________. Resta comunque inteso che Lei si rende 
sin d’ora disponibile a svolgere la Sua attività in luoghi diversi, qualora even-
tuali esigenze aziendali lo richiedessero nonché all’effettuazione di trasferte e 
brevi missioni. 

9. Lei è obbligato al rispetto più rigoroso del regolamento aziendale e di tutte le 
disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene ambien-
tale.  

10. Ai sensi dell’art. 2105 c.c. Lei è tenuto alla più rigorosa riservatezza circa i 
dati e le notizie di cui verrà a conoscenza, anche occasionalmente, in 
conseguenza del rapporto di lavoro e dovrà, pertanto, utilizzarli al solo scopo 
per cui ne è venuto a conoscenza. 

11. Ai sensi dell’art. 24 DLgs. 15 giugno 2015 n. 81, La informiamo che “Salvo 
diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di 
uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato 
attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza 
nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 
successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione 
dei rapporti a termine.  
Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto 
legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell’esecu-
zione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, 
concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il 
diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è altresì 
riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza 
nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i 
successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione 
dei precedenti rapporti a termine.  
Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività sta-
gionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo 
determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività 
stagionali.  
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto 
di cui all’articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il 
lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di 
lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di 
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cui ai commi 1 e 2, ed entro 3 mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di 
precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione 
del rapporto”. 

12. Per tutto quanto qui non espressamente pattuito si rinvia alla normativa 
legislativa e contrattuale sopra richiamata. 

 

La informiamo che abbiamo iscritto il Suo nominativo nel Libro Unico del Lavoro 
di cui all’art. 39 del DL 25 giugno 2008 n. 112. 
In ottemperanza alla vigente normativa, Le confermiamo l’invio della comunicaz-
ione di assunzione alla Provincia di _________________ con Protocollo n. 
_________________del _________________. 
Qualora Ella sia d’accordo, la preghiamo di restituire copia della presente lettera 
di assunzione con contratto full time a tempo determinato debitamente 
sottoscritta per ricevuta ed integrale accettazione del suo contenuto. 
 

Con i migliori saluti. 
 
 
 

      FIRMA DATORE DI LAVORO 
Luogo e data 
 

      FIRMA LAVORATORE 
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Esempio di proroga di contratto a tempo determinato  
ex art. 21 del DLgs. 81/2015 

 

       Gent.mo Sig. 
       DATI LAVORATORE 
 

Con la presente, Le comunichiamo la proroga, con il Suo consenso e fino alla 
data del _______________________, del contratto di lavoro a tempo determinato 
intercorrente e con Lei stipulato in data ________________________ con 
scadenza in data ________________________ 
Tutte le altre condizioni contrattuali del rapporto di lavoro concordate al momento 
dell’assunzione restano immutate. 
Alla nuova scadenza del ___________________________ il rapporto si inten-
derà automaticamente risolto senza bisogno di preavviso o altra comunicazione. 
Qualora Ella sia d’accordo, la preghiamo di restituire copia della presente lettera 
di proroga di contratto a tempo determinato debitamente sottoscritta per ricevuta 
ed integrale accettazione del suo contenuto. 
 

Con i migliori saluti. 
 
 
 

      FIRMA DATORE DI LAVORO 
Luogo e data 
 

      FIRMA LAVORATORE 
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Esempio di trasformazione di contratto a tempo determinato  
in contratto a tempo indeterminato  

 

       Gent.mo Sig. 
       DATI LAVORATORE 
 

Con la presente siamo lieti di comunicarLe la trasformazione del contratto a 
tempo determinato da Lei sottoscritto in data ___________________________ in 
contratto a tempo indeterminato a far data dal ___________________________. 
La sede di lavoro, le mansioni e le altre condizioni stabilite nel contratto 
originariamente sottoscritto restano immutate.  
Qualora Ella sia d’accordo, la preghiamo di restituire copia della presente lettera 
di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo 
indeterminato debitamente sottoscritta per ricevuta ed integrale accettazione del 
suo contenuto 
Con i migliori saluti. 
 
 
 

      FIRMA DATORE DI LAVORO 
Luogo e data 
 

      FIRMA LAVORATORE 
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      A tutti i 
      DATORI DI LAVORO  
      LL.SS. 
 
 
 

Sicurezza e salute sul lavoro:  
soggetti, obblighi e responsabilità 

Il Testo Unico sulla Sicurezza DLgs. 81/2008 è il pilastro su cui poggia tutto 
l’impianto normativo sulla sicurezza sul Lavoro. In sostanza definisce tutti gli 
Attori della sicurezza sul lavoro e disciplina chiaramente tutte le attività. 
Il DLgs. 81/2008 stabilisce: 
• i soggetti che devono occuparsi di salute e sicurezza; 
• le responsabilità di ciascun soggetto; 
• l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
• l’obbligatorietà della riunione periodica per la sicurezza (aziende con più di 15 

addetti). 
 

Nella fattispecie, così identificati: 
• Datore di lavoro; 
• Dirigente; 
• Medico competente; 
• Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ; 
• Responsabile del SPP (RSPP) ; 
• Addetti antincendio, al primo soccorso ed alle emergenze; 
• Preposto; 
• Lavoratore; 
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 
 

 

Il Testo Unico quindi chiarisce quali obblighi e responsabilità devono rispettare le 
figure coinvolte nello scenario lavorativo, considerando che, l’inosservanza di tali 
principi, comporta delle sanzioni economiche e detentive. 
La tabella seguente si propone di riassume sinteticamente e comprensibilmente 
quali sono i Soggetti che intervengono nell’ambito della gestione della Sicurezza 
nei luoghi di lavoro, le loro funzioni, gli obblighi a cui devono corrispondere, le 
responsabilità e il numero minimo richiesto per un’amministrazione ottimale della 
stessa. 
 

FIGURA DEFINIZIONE OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 
NUMERO 

PREVISTO 

Datore di lavoro 
- DL (obblighi 

non delegabili) 

Soggetto titolare 
del rapporto di 

lavoro, organizza 
ed esercita i poteri 

decisionali e di 
spesa (art. 2) 

• Valutazione di tutti i rischi 

• Elaborazione del Documen-
to della Valutazione dei Ri-
schi 

• Designazione del Respon-
sabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione dai rischi 
(in alcuni casi il DL può 
autonominarsi) 

 

Datore di lavoro 

Dirigente 

R.S.P.P 

Medico 
Competente 

Addetti  
Primo soccorso 

Addetti  
Prevenzione incendi 

R.L.S. 

Preposto 

Lavoratori 
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FIGURA DEFINIZIONE OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 
NUMERO 

PREVISTO 

Dirigente 
(obblighi 

congiunti con il 
DL) 

Attua le direttive 
del datore di lavo-
ro organizzando 

l’attività lavorativa 
e vigilando su di 

essa (Art. 2) 

• Determinazione del program-
ma delle misure di preven-
zione idonee a garantire i 
livelli di sicurezza; 

• Dotare i Lavoratori dei dispo-
sitivi individuali (DPI) 

• Individuare e nominare i sog-
getti in grado di contribuire 
alla tutela della salute dei 
lavoratori 

− Il Medico Competente 
(MC) 

− Gli incaricati per la lotta e 
la prevenzione Incendi 
(API) 

− Gli Incaricati al primo 
soccorso (APS) 

• Informazione, Formazione e 
addestramento dei lavoratori 
sui rischi specifici e sulle mi-
suri di sicurezza da adottare 

 

Responsabile 
del Servizio di 
prevenzione e 

Protezione 
(RSPP) 

Persona in pos-
sesso delle capa-
cità e dei requisiti 
professionali di 

cui all’art.32, desi-
gnata dal datore 
di lavoro, a cui ri-
sponde, per coor-
dinare il servizio 
di prevenzione e 
protezione dai ri-

schi (art. 2) 

• Individuare i fattori di rischio 
e le misure per la sicurezza, 
coordinando la stesura del 
Documento Valutazione dei 
Rischi (DVR) 

• Elaborazione delle misure 
preventive e di protezione 
necessarie  

• Fornire ai lavoratori le infor-
mazioni sui rischi dell’attività 

• Proporre i programmi di 
informazione e formazione 
dei lavoratori 

n. 1 
 

Può essere: 
Interno (DL o un 
Lavoratore) 
Esterno 
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FIGURA DEFINIZIONE OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 
NUMERO 

PREVISTO 

Preposto 

Persona che, in 
ragione delle 
competenze 

professionali e nei 
limiti di poteri 
gerarchici e 
funzionali, 

sovrintende alla 
attività lavorativa 

e garantisce 
l’attuazione delle 
direttive ricevute, 
controllandone la 
corretta esecu-

zione da parte dei 
lavoratori ed 

esercitando un 
funzionale potere 
di iniziativa (art. 2) 

• Vigilare sull’osservanza degli 
obblighi da parte dei 
lavoratori e delle disposizioni 
aziendali in materia di salute 
e sicurezza. 

• Segnalare tempestivamente 
le deficienze dei mezzi, delle 
attrezzature ed utensili, dei 
DPI e della presenza di 
particolari pericoli o rischi. 

• Verificare l’informazione e 
l’istruzione dei lavoratori sui 
rischi a cui si espongono 

• Dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo 
grave, abbandonino il posto 
di lavoro 

Il numero è deter-
minato dall’orga-
nizzazione lavora-
tiva. Solitamente 
coincidono coi Ca-
pi reparto, Capi 
ufficio, Responsa-
bili di settore, ecc. 

Addetto Primo 
Soccorso (APS) 

Lavoratore 
nominato dal DL o 

Dirigente per la 
gestione del 

Primo Soccorso 
aziendale (art. 45) 

• Intervenire in caso di pre-
senza di infortunio di un 
lavoratore, valutare le condi-
zioni ed attivare la catena dei 
soccorsi 

• Prestare le prime cure effet-
tuando le manovre di primo 
soccorso 

• Controllare i presidi sanitari 
presenti in Azienda 

Il numero è de-
terminato dalla re-
gola che almeno 
un Addetto deve 
essere sempre 
presente durante 
l’orario di lavoro. 
Nel DM 388/2003 
vengono illustrati i 
requisiti minimi da 
adottare da parte 
delle aziende, 
classificate in base 
al rischio infortu-
nistico di inabilità 
permanente INAIL. 
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FIGURA DEFINIZIONE OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 
NUMERO 

PREVISTO 

Addetto 
Prevenzione 
Incendi (API) 

Lavoratore 
nominato dal DL o 

Dirigente per la 
gestione delle 

emergenze 
aziendali (Art. 15, 
17, 43 e 46 - DM 

10.3.98) 

• Controllare la presenza e la 
disponibilità delle misure 
antincendio 

• Intervenire in caso di 
principio d’incendio 

• Attivare e coordinare il siste-
ma di soccorso  

• Sorvegliare la presenza e 
l’efficienza dei dispositivi 
antincendio attivi e passivi 

Il numero è 
determinato dalla 
regola che almeno 
un Addetto deve 
essere sempre 
presente durante 
l’orario di lavoro. 
Nel DM 10.3.98 e 
nel DPR 151/2011 
sono riportati i 
requisiti minimi da 
adottare da parte 
delle aziende, clas-
sificate in base al 
rischio antincendio. 

Medico 
Competente 

(MC) 

Professionista 
nominato dal DL o 

Dirigente in 
possesso di uno 

dei titoli e dei 
requisiti formativi 
e professionali di 
cui all’art. 38, che 

collabora, 
secondo quanto 

previsto all’art. 29 
comma 1 con il 

DL 

• Effettuare e programmare gli 
accertamenti sanitari 

• Esprimere i giudizi di 
idoneità verso le mansioni 
specifiche 

• Istituire e aggiornare la 
cartella sanitaria e di rischio 
dei lavoratori 

• Fornire informazioni ai 
lavoratori sugli accertamenti 
sanitari 

• Collaborare con il DL ai fini 
della valutazione dei rischi 

• Partecipare 
all’organizzazione del primo 
soccorso 

• Aggiornare il registro di 
esposizione ad agenti 
cancerogeni e mutageni (ove 
presenti) - art. 243 

n. 1 
 

Deve essere 
nominato nei casi 
previsti dalla 
normativa vigente 
e deve essere 
scelto tra quelli 
che abbiano 
specifici requisiti: 
Specializzazione 
in medicina del 
lavoro, in medicina 
preventiva, 
medicina legale; 
Docenza in 
medicina del 
lavoro o in 
medicina 
preventiva dei 
lavoratori e 
psicotecnica o in 
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tossicologia 
industriale; 
Art. 55 del DLgs. 
277/91 

Rappresentante 
dei Lavoratori 

per la Sicurezza 
(RLS) * 

Lavoratore eletto 
o designato dai 
lavoratori stessi 
(Art. 47), sino a 

15 dipendenti lo si 
individua tra i 

lavoratori, oltre i 
15 lo si elegge 
individuandolo 
all’interno della 
rappresentanza 
sindacale, se 

esistente 

• Accedere a tutti gli ambienti 
di lavoro 

• Proporre piani di migliora-
mento per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori 

• Consultare il DVR e tutti i 
documenti correlati 

• Partecipare alle riunioni e ai 
sopralluoghi del MC e degli 
Organismi di Vigilanza 

• Partecipare alla riunione 
periodica (ove prevista) con 
DL, RSPP, MC 

• Segnalare i rischi individuati 
o dei quali è venuto a cono-
scenza 

• Consultarsi col DL per or-
ganizzazione formazione e 
designazione Soggetti sicu-
rezza 

Il numero minimo 
dei RLS da eleg-
gere è in rapporto 
alle dimensioni a-
ziendali: 

• n. 1, fino a 
200 lavoratori 

• n. 3, da 201 
a 1.000 lavo-
ratori 

• n. 6, oltre i 
1.000 
lavoratori 

 

Il nominativo del-
l’RLS deve esse-
re comunicato in 
via telematica al-
l’INAIL, tramite il 
consulente del la-
voro. 

Lavoratore 

Persona che, 
indipendentement
e dalla tipologia 

contrattuale, 
svolge un’attività 

lavorativa 
nell’ambito 

dell’organizzazion
e di un datore di 
lavoro pubblico o 

privato, con o 
senza 

retribuzione, 
anche al solo fine 

• Utilizzare correttamente i 
macchinari, i mezzi, gli 
utensili, i DPI 

• Segnalare le deficienze di 
mezzi e dispositivi e di even-
tuali condizioni di pericolo 

• Non modificare o rimuovere 
senza autorizzazione i dispo-
sitivi di sicurezza o di con-
trollo 

• Utilizzare correttamente le 
attrezzature di lavoro, le 
sostanza e i preparati peri-
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di apprendere un 
mestiere, un’arte 

o una 
professione, 

esclusi gli addetti 
ai servizi 

domestici e 
familiari (art. 2) 

colosi, i mezzi di trasporto e i 
DPI 

• Prendersi cura della propria 
salute e sicurezza e di quella 
delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui 
ricadono gli effetti delle sue 
azioni o omissioni, conforme-
mente alla sua formazione, 
alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di lavoro 
(Art. 20) 

• Contribuire all’adempimento 
degli obblighi previsti a tutela 
della salute e sicurezza 

• Osservare le disposizioni e le 
istruzioni impartite 

• Non compiere di propria ini-
ziativa operazioni o manovre 
che non sono di loro com-
petenza o per le quali non 
hanno le dovute abilitazioni 

FORMAZIONE 

Per i lavoratori, la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono 
avvenire in occasione: 
1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si 

tratti di somministrazione di lavoro; 
2. del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
3. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di 

nuove sostanze e preparati pericolosi. 
 

Presso quanto sopra, tutti i Soggetti della sicurezza a vario titolo, per espletare le 
loro mansioni o per ricoprire i ruoli richiesti, dovranno in conformità con quanto 
previsto dagli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le 
Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori (7.7.2016, Alle-
gato V) ai sensi dell’art. 37 comma 2 del DLgs. 81/2008 e s.m.i., espletare l’iter 
formativo richiesto. 
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Nella tabella successiva sono riportati i principali percorsi formativi, dall’acqui-
sizione del primo attestato all’aggiornamento periodico. 
 

TITOLO CORSO 
RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO 

DURATA MINIMA 
PERIODICITÀ 

AGGIORNAMENTI 
Formazione lavoratori ed 

equiparati (soci lavoratori di 
cooperative o società, anche 

di fatto, collaboratori a 
progetto, apprendisti, stagisti 

…) 
Modulo formazione generale (4 

ore) + Modulo formazione 
specifica (4 ore rischio 

basso o 8 ore rischio medio 
o 12 ore rischio alto) * 

art. 37,  
DLgs. 81/2008 

e Accordo Stato 
Regioni 
12/2011 

8 ore (rischio basso) 

6 ore quinquennale 
+ integrazioni per 
modifica mansioni, 

introduzione 
modifiche al ciclo 

produttivo 

12 ore (rischio medio) 
** 

16 ore (rischio alto) ** 

Corso R.S.P.P. (datori di 
lavoro) *** 

art. 34,  
DLgs. 81/2008 

16 ore (rischio basso) 6 ore ogni 5 anni 

32 ore (rischio medio) 10 ogni 5 anni 

48 ore (rischio alto) 14 ogni 5 anni 

Corso R.L.S. 
art. 37,  

DLgs. 81/2008 
32 ore 

4 ore/anno 
(imprese sup. a 15 
dip. e inf. a 50 dip.) 

8 ore/anno 
(imprese sup. a 50 

dip.) 

Addetti prevenzione incendi 
art. 46,  

DLgs. 81/2008 

4 ore (basso rischio 
incendio) 

attualmente non 
p revisti (ma 
consigliabili) 

8 ore (medio rischio 
incendio) 

16 ore (alto rischio 
incendio) 

Addetti primo soccorso 
art.45,  

DLgs. 81/2008 

12 ore (aziende tipo 
B-C) triennale 

16 ore (aziende tipo A) 

Corso Formazione Preposti 
art. 37,  

DLgs. 81/2008 

La formazione 
prevista per tutti i 
dipendenti + 8 ore 
specifiche per il 

preposto 

6 ore quinquennale 
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TITOLO CORSO 
RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO 

DURATA MINIMA 
PERIODICITÀ 

AGGIORNAMENTI 

Corso Formazione Dirigenti 
art. 37,  

DLgs. 81/2008 

Corso specifico di 16 
ore che sostituisce la 

formazione dipendenti 
6 ore quinquennale 

Note: 
(*) non sono tenuti a frequentare il corso di formazione, ma solo gli aggiornamenti, i lavoratori per 
i quali il datore di lavoro dimostri di aver svolto alla data di pubblicazione in G.U. dell’accordo (11 
gennaio 2012) una formazione nel rispetto delle previsioni normative e indicazioni dei contratti c.l. 
per durata, contenuti e modalità di svolgimento. 
(**) I lavoratori che non svolgono mansioni nei reparti produttivi (esempio: l’impiegato di 
un’azienda di autotrasporto) possono frequentare i corsi per il rischio basso a prescindere dal 
settore di appartenenza dell’azienda. 
(***) non sono tenuti a frequentare il corso di formazione, ma solo gli aggiornamenti, coloro che 
dimostrano di aver svolto alla data di pubblicazione in G.U. dell’accordo (11 gennaio 2012) una 
formazione con contenuti conformi all’art. 3 del DM 16.1.97. 

 

SANZIONI PREVISTE 

Il testo unico DLgs.81/2008 introduce una razionalizzazione delle sanzioni, 
amministrative e penali, in caso di violazione degli obblighi previsti per le figure 
responsabili della sicurezza sul lavoro. 
Le sanzioni sono commisurate ai rischi presenti sul luogo di lavoro e l’obiettivo 
che si è posto il legislatore è quello di una migliore corrispondenza tra le infrazioni 
commesse e le sanzioni comminate. 
 
 

DATORE DI LAVORO - DIRIGENTE SANZIONE 
Mancata Valutazione dei rischi e adozione del 
relativo documento 

arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 
7.014,40 euro 

Mancata nomina RSPP, MC arresto da tre a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 
a 7.014,40 euro 

Mancata nomina MC arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 
6.576,00 euro 

Mancata comunicazione all’INAIL del 
nominativo del RLS 

sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 
328,80 euro 

Mancato invio dei lavoratori alla visita medica 
entro le scadenze previste 

ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro 

Mancata consegna agli RLS del Documento di 
Valutazione dei Rischi. 

arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 
4.384,00 euro 

Mancata fornitura dei DPI ai lavoratori arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 
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6.576,00 euro 

PREPOSTO SANZIONE 
Mancata vigilanza sull’osservanza della legge 
da parte dei lavoratori 

arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 
1.315,20 euro 

Mancata segnalazione di deficienze dei mezzi, 
attrezzature di lavoro e DPI 

arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 
1.315,20 euro 

Mancata partecipazione ai corsi di formazione arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 
876,80 euro 

MEDICO COMPETENTE SANZIONE 
Mancata consegna, alla cessazione 
dell’incarico, della documentazione sanitaria in 
suo possesso 

arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 
876,80 euro 

Mancata consegna al lavoratore della cartella 
clinica. 

arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 
876,80 euro 

Mancata programmazione ed effettuazione 
della sorveglianza sanitaria. 

arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 
1.315,20 euro 

Mancata istituzione, aggiornamento e custodia 
della cartella clinica dei lavoratori. 

arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 
1.315,20 euro 

Mancata informazione ai lavoratori sulla 
sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti. 

arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 
1.315,20 euro 

Mancata collaborazione con il datore di lavoro 
nella valutazione dei rischi 

arresto fino a 3 mesi o ammenda da 438,40 a 
1753,60 euro 

Mancata informazione al lavoratore sui risultati 
della sorveglianza sanitaria. 

sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 
2.192,00 euro 

Mancata comunicazione, scritta e anonima, nel 
corso della riunione periodica dei risultati della 
sorveglianza (collettiva) 

sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 
2.192,00 euro 

Violazione degli artt. 40 e 41 (rapporti con il 
SSN e Sorveglianza sanitaria). 

arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 
1.315,20 euro 

LAVORATORE SANZIONE 
Inosservanza delle disposizioni impartite arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 

657,60 euro 

Uso non corretto di attrezzature e DPI arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 
657,60 euro 

Mancata segnalazione di difetti in attrezzature o 
DPI 

arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 
657,60 euro 

Rifiuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 
657,60 euro 

Rifiuto nel partecipare alle attività di formazione arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 

 

41 



Numero 02 

Dicembre 2016 Circolare per la Clientela 
 

 

o addestramento sulla sicurezza 657,60 euro 
 
 

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione 
dovesse necessitarVi. 
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