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BOLLETTINO INFORMATIVO N° 1 
LUGLIO 2014 

Care compagne e cari compagni,   

come Ufficio Giuridico di Parma abbiamo pensato, insieme alla Confederazione, di 

realizzare un bollettino informativo periodico  che ha la finalità di aggiornare e 

approfondire le novità legislative e normative relative alle politiche del lavoro. In 

sostanza un bollettino  con informazioni snelle ed essenziali che potrà aiutare le 

compagne e i compagni a recuperare informazioni veloci sui temi del lavoro. Per le  

informazioni più dettagliate e per le analisi legislative approfondite il riferimento 

rimane  la Cartella “Ufficio Giuridico”  in Drive. 

 

Come primo numero abbiamo pensato di approfondire le tematiche relative al Decreto  

“Poletti”, in particolare sui due temi caldi, sui quali abbiamo espresso le nostre 

contrarietà e il nostro dissenso: l’Apprendistato e il Contratto a Tempo determinato. 

 

 

Decreto Poletti - Legge n. 78/2014 

 

APPRENDISTATO: le principali novità 
 

1) LA NUOVA "DISCIPLINA GENERALE" DEL CONTRATTO DI 

APPRENDISTATO: LE MODIFICHE AL TESTO UNICO DEL 2011 (D.LGS 167/11) 

 

 Lett. a) art.2, c.1 T.U. - Piano Formativo Individuale: 

La nuova disciplina prevede la possibilità di redigere il piano formativo individuale in 

forma sintetica.  

Il piano formativo individuale può essere redatto anche sulla base di moduli e 

formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. 

Permane la forma scritta del P.F.I. anche se non più espressamente sancito l'obbligo 

di forma, ciò in quanto il medesimo rientra nel contenuto del contratto e ne costituisce 

parte integrante. 

 

 Art. 3Bis T.U. - Onere di Stabilizzazione: 
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Il vincolo di stabilizzazione che è stato introdotto con la Legge 92/2012, si applica 

esclusivamente ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, per i 

quali l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma a tempo 

indeterminato del 20% dei contratti di apprendistato risolti nei 36 mesi precedenti la 

nuova assunzione.  

La contrattazione collettiva nazionale ha la facoltà di individuare limiti diversi dal 20%. 

 

2) LE NUOVE PREVISIONI INERENTI L'APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E 

IL DIPLOMA PROFESSIONALE E L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: 

 

Art. 3 c. 2Ter, T.U. - Formazione e Apprendistato per la qualifica ed il diploma  

professionale: 

esclusivamente per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale, viene prevista la possibilità di retribuire le ore di formazione almeno 

nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.  

Viene fatta salva la possibilità, per la contrattazione collettiva, di innalzare la 

percentuale del 35%. 

 

Art. 4 c.3, T.U. - Apprendistato Professionalizzante o di mestiere 

Con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, viene 

confermato l'obbligo della cd. formazione di natura "trasversale". In particolare, 

la Regione deve provvedere a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni 

dall'assunzione, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con 

riferimento alle sedi ed al calendario delle attività previste. In via sussidiaria la 

formazione potrà essere svolta direttamente dalle imprese e dalle loro associazioni di 

categoria dichiarate disponibili, nel caso in cui la singola Regione non disponga di 

risorse finanziarie sufficienti. 

 

3) DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I RAPPORTI IN CORSO: 

 

Le nuove disposizioni si applicano unicamente ai contratti stipulati a decorrere 

dall'entrata in vigore del provvedimento. 
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CONTRATTO A TERMINE: le principali novità 
 

1) Eliminazione della causale: 

Abrogazione del comma 1-bis art. 1 d.lgs. N° 368/2001: viene meno la necessità di 

indicare nel contratto a termine le ragioni (di carattere tecnico, produttivo, 

organizzativo o sostitutivo) di apposizione di un termine. C.D. Acausalità. 

 

2) Durata massima del contratto a termine: 

Viene introdotto il limite della durata massima del singolo contratto, che non può 

superare i 36 mesi complessivi, comprese le eventuali proroghe, ciò a prescindere 

dalle mansioni esercitate dal lavoratore. Deroga a tale limite prevista per il settore 

stagionale, per il personale dirigente e per i contratti a termine avviati tra istituti 

pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via 

esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o 

di coordinamento e direzione della stessa. 

L'apposizione del termine deve sempre risultare, direttamente o indirettamente, da 

atto      scritto. 

 

3) Limiti percentuali di legge: 

Art.1 d.lgs. N° 368/2001 stabilisce che il numero complessivo di contratti a tempo  

determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del  

20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° Gennaio 

dell'anno di assunzione. 

Il limite del 20% riguarda esclusivamente i contratti a termine e non più la 

sommatoria 

di quest'ultimi con i contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati dal 

medesimo datore di lavoro. 

Tale limite vale esclusivamente per i datori di lavoro che occupano più di 5 

dipendenti. 

Art. 10,c.7 d.lgs n° 368/2001 - La contrattazione collettiva nazionale (non anche  

aziendale) può modificare in aumento, in diminuzione o confermando il limite legale 

del 20% come pure la base di computo cui riferire il limite stesso. 

 

4) Sanzioni per la violazione dei limiti percentuali: 

La violazione della percentuale massima di ricorso al tempo determinato è punita con 

una sanzione amministrativa, da calcolarsi sulla retribuzione del lavoratore "fuori 

quota" pari al 20% della retribuzione per ogni mese, con frazioni pari almeno a 15 
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giorni equivalenti a un mese intero se lo sforamento riguarda un solo lavoratore, 50% 

in tutti gli altri casi. 

La sanzione non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla 

data di entrata in vigore del DL 38/2014, convertito in L. 78/2014. 

 

5) La disciplina transitoria: 

Le nuove disposizioni di legge si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 38/2014 quindi alla data del 21 

Marzo 2014. 

Vengono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal decreto prima  

della conversione in Legge. 

 

6) Proroga del contratto a termine: 

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 5 volte, 

fermo restando il limite massimo di durata. Ai fini della determinazione del numero 

massimo di proroghe devono essere presi in considerazione tutti i contratti a termine 

stipulati tra le parti, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si 

riferiscano alla stessa attività lavorativa per il quale è stato stipulato il contratto. 

 

7) Diritto di precedenza: 

A) Obbligo di informazione: viene introdotto l'obbligo in capo al datore di lavoro di 

richiamare espressamente nel contratto a tempo determinato il diritto di precedenza 

in caso di assunzioni a termine, anche con riferimento al diritto esercitabile dai 

lavoratori stagionali. 

 

B) Congedo di maternità: nel computo del periodo utile ai fini della maturazione del 

diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di 

lavoro nei successivi 12 mesi dalla scadenza del contratto a tempo determinato, 

spettante ai lavoratori e lavoratrici che abbiano prestato attività lavorativa per un 

periodo superiore a 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, rientra anche il periodo 

di congedo per maternità. Il congedo di maternità deve essere intervenuto durante 

l'esecuzione di un contratto a termine presso lo stesso datore di lavoro nei confronti 

del quale si realizza il diritto di precedenza. Il diritto spetta con riferimento alle 

mansioni già svolte in esecuzione dei rapporti a termine (art.5 c. 4 quater d.lgs. 

368/2001) 


