	
  

Vigevano, 5/10/2015

1. JOBS ACT – D.LGS.81/2015: IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
Il D.lgs. 81/2015, attuativo del “Jobs Act”, ha modificato il contratto di lavoro a tempo
determinato.
1.1 Termine e durata massima
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di
lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per
lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai
periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai
fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad
oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei
trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di
contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della
durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del
lavoro competente per territorio.
L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto e copia del contratto deve
essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi
dall'inizio della prestazione.
1.2 Proroghe e rinnovi
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore,
solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e,
comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero
dei contratti. Nel caso in cui le proroghe superino il limite consentito, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta
proroga. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi il secondo
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
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1.3 Continuazione del rapporto oltre la scadenza
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore le seguenti maggiorazioni per
ogni giorno di continuazione del rapporto:
- 20% fino al decimo giorno successivo;
- 40% per cento per ciascun giorno ulteriore.
Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti
termini.
1.4 Numero complessivo di contratti a tempo determinato
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'anno di assunzione, con un arrotondamento
del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di
inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto
di lavoro a tempo determinato.
In caso di violazione del limite percentuale, restando esclusa la trasformazione dei
contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si
applica una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici
giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione
del limite percentuale non è superiore a uno;
b) al 50% per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore
a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in
violazione del limite percentuale è superiore a uno.
1.5 Diritto di precedenza
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 sei mesi ha
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di
lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in
esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza deve essere espressamente
richiamato nel contratto per iscritto e può essere esercitato a condizione che il
lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà. Il diritto di precedenza si estingue
una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

1.6 Divieti

	
  

L'apposizione del termine non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che
hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla
sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,
o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in
applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In caso di violazione dei divieti il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato.

	
  

