
Punti chiave

del NUOVO 
Contratto a termine 

Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2015 riguardo a

DURATA del contratto, diritto di PRECEDENZA e

SANZIONI 

 01.         Forma 

L'apposizione del termine deve risultare da atto SCRITTO consegnato al

lavoratore entro 5 GIORNI dall'inizio del raporto di lavoro (esclusi i rapporti

di lavoro inferiori a 12 giorni)

MASSIMO 36 MESI con lo stesso datore di lavoro (anche più contratti) per

uguali mansioni, livello e categoria

(NB contano anche le interruzioni tra un contratto e l'altro

            PROROGA: massimo 5 volte in 3 anni

            RINNOVO: non prima di 10 giorni per contratti fino a 6 mesi e non

prima di 20 giorni per contratti superiori a 6 mesi (c.d. periodi di tolleranza)

NB eccezioni per start up innovative e attività stagionali

20% della forza lavoro assunta a tempo indeterminato o altra percentuale da

CCNL (escluse start up innovative, nuove attività, attività stagionali, lavoratori

con età superiore a 50 anni; sostituzione lavoratori assenti e altre ipotesi)

      VIETATO stipulare contratti di lavoro a termine nei seguenti casi:

sostituzione lavoratori in sciopero; licenziamenti collettivi nei 6 mesi

precedenti (stesse mansioni); cassa integrazione guadagni (stesse

mansioni); assenza DVR 

 Violazione della durata limite dei 36 mesi:       
     CONVERSIONE del contratto a tempo indeterminato + indennità

risarcitoria da 2,5 a 12 mensilità 

 Superamento della soglia del 20% (o diversa soglia da CCNL):

     SANZIONE AMMINISTRATIVA pari al 20% della retribuzione, per

ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se la violazione riguarda 1

lavoratore in eccedenza (50% in caso di 2 o più lavoratori in eccedenza)

 02.         Durata 

 03.         Limiti 

 04.         Sanzioni 

 05.         Diritto di precedenza 

NON è necessaria l'indicazione di una CAUSALE 

5 

Il lavoratore che ha prestato attività per almeno 6 MESI ha diritto di

precedenza presso lo stesso datore di lavoro in caso di assunzioni a

tempo indeterminato entro i successivi 12 mesi dalla scadenza del

contratto.

      I lavoratori stagionali hanno diritto di precedenza in caso di nuove

assunzioni stagionali a termine da parte dello stesso datore di lavoro
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