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DECRETO LAVORO:  

AGGIORNAMENTI AL MANUALE DEL SINDACALISTA UNISIN 

 

 

In riferimento al “Manuale del Sindacalista UNISIN – Settore Credito”, di cui alla circolare 

prot. 120/2014, con la presente si forniscono gli aggiornamenti derivanti dal D.L. 20 marzo 

2014 n° 34 (convertito con modifiche dalla Legge 16 maggio 2014 n° 78). Le modifiche 

inerenti il contenuto del manuale, riguardano il contratto a tempo determinato, il contratto 

di somministrazione di lavoro ed il contratto di apprendistato. 

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - (pagg. 118 e ss.) 

Non sono più richieste le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo 

per poter stipulare contratti a tempo determinato.  

Il contratto “a-causale” può essere stipulato anche per tutta la durata massima del 

rapporto a termine, che resta di 36 mesi (e non più per una durata non superiore a 12 

mesi). 

Le proroghe ammesse, sempre entro la durata massima del rapporto di 36 mesi, sono 

state innalzate a 5. 

Ai fini del computo della durata massima di 36 mesi, si tiene conto anche di eventuali 

rapporti con contratto di somministrazione a tempo determinato con mansioni equivalenti, 

intercorsi tra i medesimi soggetti. 



Viene introdotto un tetto al numero complessivo di contratti a tempo determinato 

stipulabili da ciascuna azienda, che non può superare il 20% del numero dei lavoratori a 
tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (tale limite non vale per 
le aziende che occupino fino a 5 lavoratori, e per gli enti di ricerca, pubblici e privati). Nel 
caso di superamento di tale limite, non vi è più la trasformazione a tempo indeterminato 
del rapporto ma una sanzione amministrativa per l’azienda pari al 20 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 
non sia superiore a uno; pari 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 sia superiore a uno. 

In relazione al diritto di precedenza, si introduce il principio per le lavoratrici che godano 
del congedo di maternità durante un rapporto a termine, di considerare il periodo di durata 
del congedo utile per l’esercizio del diritto di precedenza stesso. Alle stesse lavoratrici, è 
riconosciuto, inoltre, il diritto di precedenza anche in relazione alle nuove assunzioni a 
termine effettuate dall’azienda nei successivi 12 mesi, riferite alle stesse mansioni. Il diritto 
di precedenza deve essere espressamente richiamato con atto scritto (nel contratto di 
assunzione). 
 
 

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - (pagg. 117-118) 

Non sono più richieste le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo 
per poter stipulare contratti a tempo determinato.  

 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO – (pagg. 111 e ss.) 

Nelle aziende con oltre 50 dipendenti, ferma restando la possibilità per i CCNL di stabilire 
limiti diversi, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma a tempo 
indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti in organico nei 36 mesi precedenti.  

 
 
Cordiali saluti. 
 
                LA SEGRETERIA NAZIONALE 


