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LA COSTITUZIONE E Il LAVORO 
Art. 1  L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro 
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni 
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società.
Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 
applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei 
lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni 
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. 
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla 
legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La 
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali 
retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, 
le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni 
di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale 
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale 
e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età 
per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con 
speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla 
parità di retribuzione.
Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi 
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza 
sociale. I lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, 
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli 
inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento 
professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono 
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza 
privata è libera.
Art. 39 L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può 
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso 
uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E' condizione 
per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un 
ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati 
hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente 
in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro 
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie 
alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo 
regolano. 
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Il LAVORO
è l’attività materiale o intellettuale che produce beni o servizi e 
si realizza in cambio di una retribuzione,  regolata dalla legge.
Il “lavoro in nero” è la pratica illegale che espone il lavoratore a 
molti rischi, compreso di non essere pagato, di non percepire la 
retribuzione in caso di malattia o infortunio e di essere licenziato 
senza alcuna tutela; è dannoso  per il lavoratore che perde i suoi 
diritti ed è un reato per il datore di lavoro in quanto corrisponde ad 
una vera e propria evasione fiscale ai danni dello Stato.
L’ “emersione” del lavoro in nero sono disposizioni messe in 
atto dal Governo per incoraggiare i datori di lavoro e i lavoratori 
a regolarizzarsi, senza incorrere nelle sanzioni penali previste 
dalla legge.
Le “dimissioni in bianco” sono una pratica illegale che consiste 
nel fare firmare al lavoratore o alla lavoratrice le dimissioni al 
momento dell’assunzione, per poterle poi adoperare quando fa più 
comodo al datore di lavoro.
Per lavorare in Italia 
I cittadini extracomunitari devono avere il permesso di 
soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, motivi familiari 
e ricongiungimento familiare, asilo politico, protezione sociale, 
studio e formazione professionale (in questo caso si può lavorare 
per massimo 20 ore alla settimana e 1.040 ore all’anno), attesa 
occupazione, assistenza a minore. Non può lavorare chi ha un 
permesso di soggiorno per cure mediche, ingresso per turismo, 
motivi religiosi, minore età, richiesta di asilo politico, affari e 
giustizia. Per i richiedenti asilo, se la domanda di asilo non viene 
esaminata entro 6 mesi dalla richiesta, per cause non imputabili 
allo straniero, il permesso di soggiorno sarà rinnovato per altri 6 
mesi e consentirà al titolare di svolgere un’attività lavorativa fino 
al completamento dell’iter della sua richiesta d’Asilo.
I cittadini comunitari devono essere in possesso di un 

documento valido per l’espatrio e se intendono soggiornare in 
Italia per più di tre mesi, devono iscriversi all’anagrafe del comune 
di residenza, secondo quanto stabilito dal D. lgs. 6 febbraio 
2007 n° 30, modificato ed integrato dal D. lgs. N° 32/2008. I 
cittadini croati che dal primo luglio 2013 sono entrati a far parte 
dell’Unione Europea, possono essere assunti direttamente, se 
appartengono a categorie di lavoratori domestici, stagionali in 
agricoltura e turismo, infermieri professionali, dirigenti, sportivi 
professionisti, circensi, marittimi, artisti, ballerini, musicisti o altri 
lavori elencati nell’articolo 27 comma 1 del d.lgsl. 289/1998 (testo 
unico sull’Immigrazione). Per i lavori non liberalizzati l’assunzione 
è legata al nulla osta al lavoro, nell’ambito delle “quote di 
ingresso” che sono stabilite nel Decreto annuale dei flussi, che 
determinano il numero massimo di stranieri extracomunitari e 
neocomunitari che possono lavorare regolarmente in Italia, in 
forma subordinata, stagionale e autonoma
.
PER CHI VIENE DALL’ESTERO
Si entra in Italia per lavoro subordinato tramite un datore di 
lavoro in Italia, anche straniero regolarmente soggiornante, che 
voglia assumere lavoratori stranieri ancora residenti all’estero 
per lavoro subordinato, a tempo determinato, indeterminato o 
stagionale. 
Possono entrare in Italia al di fuori delle quote, per lavoro 
subordinato e per lavoro autonomo, dirigenti e personale 
altamente specializzato, lettori universitari, professori universitari 
per un incarico accademico, stranieri in possesso di un titolo 
di studio per programmi di dottorato e di ricerca, traduttori 
e interpreti, stranieri fra i 20 e i 30 anni che partecipano a 
programmi di volontariato. 
Per lavoro subordinato possono entrare categorie di persone 
che hanno rapporti di lavoro con italiani o comunitari o che 
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svolgono attività artistiche o di affari, traduttori, interpreti e 
infermieri professionali.
Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente 
soggiornante, deve presentare una richiesta di nulla osta per 
l’ingresso di un cittadino extracomunitario, presso lo Sportello 
Unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento.
La richiesta deve contenere le generalità del datore di lavoro, del 
titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la 
sede e l’indicazione del luogo di lavoro; le generalità del lavoratore 
straniero che si intende assumere con la residenza all’estero nel 
caso di richiesta nominativa e il numero dei lavoratori da assumere 
nel caso di richiesta numerica; il trattamento retributivo ed 
assicurativo previsto dalla legge; l’impegno a fornire un alloggio 
abitabile e idoneo;  la dichiarazione di impegno a comunicare i 
cambiamenti nel rapporto di lavoro; la dichiarazione di impegno 
a sostenere le spese per il rimpatrio. Con la nuova procedura 
informatizzata, alla domanda non vanno allegati documenti. 
La proposta di contratto di soggiorno è parte integrante della 
domanda che viene sottoposta via Internet allo Sportello Unico per 
l’Immigrazione.
Quando la procedura sarà ultimata, lo Sportello Unico 
convocherà datore di lavoro e lavoratore per formalizzare la 
pratica.
Si entra in Italia per lavoro stagionale, attraverso una 
procedura, a cura del datore di lavoro, uguale a quella per il lavoro 
subordinato. Lo straniero che entra per lavoro stagionale può 
rientrare in Italia l’anno successivo 
Si entra in Italia per lavoro autonomo all’interno delle quote; al 
di fuori delle quote è possibile in casi molto limitati. Per esercitare 
un’attività di lavoro autonomo, bisogna ottenere un visto per 
lavoro autonomo, dimostrare di avere mezzi finanziari adeguati 
e non svolgere un’attività riservata dalla legge ai cittadini italiani 

o comunitari. Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso, va inviato 
il kit per il Permesso di Soggiorno presso un Ufficio Postale. La 
validità di tale permesso è di 2 anni e può essere rinnovato 
documentando il reddito derivato  dall’attività autonoma.

I CONTRATTI
Il contratto di lavoro è il documento che regola il rapporto 
di lavoro che  può essere a tempo indeterminato, determinato 
o stagionale, parasubordinato (es. contratto a progetto) e 
autonomo. 
Il lavoro a tempo indeterminato è un rapporto di lavoro 
subordinato, regolato da un contratto, che non prevede scadenza 
e si estingue in caso di morte del lavoratore, per consenso 
di entrambe le parti, per le dimissioni o il licenziamento del 
lavoratore.
Il contratto a tempo determinato, è un rapporto di lavoro, 
regolato da un contratto, con una scadenza; non crea 
svantaggio rispetto a quello a tempo indeterminato per il principio 
di non discriminazione e riconosce tutti i diritti previsti per i 
lavoratori a tempo indeterminato. Questo contratto può essere 
prorogato o rinnovato. 
La “proroga” é il prolungamento del “vecchio” contratto che si 
intende trasformato a tempo indeterminato se il lavoro continua 
dopo 30 giorni nel caso di contratto inferiore a 6 mesi e dopo 50 
giorni in caso di contratto superiore a 6 mesi.
Il “rinnovo” è la ri-assunzione del lavoratore con un nuovo 
contratto; può avvenire una sola volta, deve essere giustificata, si 
trasforma in contratto a tempo indeterminato e non può superare 
i tre anni.
Se il datore di lavoro rinnova il contratto di lavoro a tempo 
determinato, senza rispettare la scadenza il rapporto di lavoro 
esistente, diventa automaticamente un contratto di lavoro a tempo 
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indeterminato.
Il Contratto di Soggiorno per lavoro Subordinato regola 
il rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore 
extracomunitario; contiene la garanzia da parte del datore di 
lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore, l’impegno 
al pagamento delle spese per il rientro nel Paese di provenienza e 
costituisce titolo per il rilascio del permesso di soggiorno.
Nel contratto sono indicati i compiti che il lavoratore deve 
svolgere, l’orario di lavoro, fissato in 40 ore settimanali, secondo i 
contratti collettivi nazionali e settoriali, i tempi di riposo e le ferie.
Tra i diritti del lavoratore subordinato c’è quello alla libertà di 
opinione, alla tutela della propria dignità, al diritto allo studio per i 
lavoratori studenti, ai diritti sindacali e allo sciopero. 
Il lavoro stagionale si svolge in particolari periodi dell’anno; nella 
normativa sull’immigrazione, sono previste quote d’ingresso e 
diritti di precedenza per i lavoratori extracomunitari.
Il sindacato è una associazione di lavoratori che tutela i diritti e 
gli interessi di chi lavora sia sul posto di lavoro che nella società;
rappresenta i propri iscritti e stipula contratti collettivi con 
efficacia obbligatoria.
Contratti di lavoro a-tipici 
Negli ultimi anni si sono sviluppati contratti che favoriscono la 
flessibilità del lavoro e un minore costo contributivo per il datore 
di lavoro.
Il contratto interinale è utilizzato dalle imprese che non utilizzano 
propri dipendenti, ma prendendo personale “in affitto”.
Il contratto di apprendistato è previsto per i giovani, come porta 
d’accesso al mondo del lavoro ed ha una durata minima di tre 
mesi.
L’apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e 
formazione permette ai giovani tra 15 e 25 anni di assolvere al 
diritto-dovere di istruzione e formazione, in alternativa alla Scuola 

o ai corsi di formazione professionale. 
L’apprendistato professionalizzante  detto anche contratto di 
mestiere, è rivolto a giovani tra 18 e 29 anni e mira a formare 
lavoratori qualificati. 
L’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per 
percorsi di alta formazione è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 
anni, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria 
superiore, di titoli di studio universitari, di alta formazione e 
dottorati di ricerca.
Il contratto di lavoro intermittente è rivolto a giovani fino a 
23 anni o adulti con più di 55 anni per un tempo massimo di 364 
giorni; è detto anche “lavoro a chiamata” o job on call, e prevede 
che il lavoratore sia a disposizione di un datore di lavoro che lo 
utilizza per attività discontinue o intermittenti. 
Il Contratto a progetto è un contratto a termine stipulato per 
iscritto, nel quale si prevede che l’impresa affidi ad un lavoratore, 
un compito preciso da svolgere senza vincoli di presenza 
nel luogo di lavoro, né di orario, ma in coordinamento con il 
committente. 
Le mini-collaborazioni sono contratti a progetto; durano meno 
di 30 giorni nel corso dello stesso anno solare e con lo stesso 
committente; i compensi non possono superare 5.000 €. 
Il tirocinio formativo e di orientamento o stage è una 
forma di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e può 
andare da un minimo di quattro mesi a un massimo di 2 anni. 
Non è un’assunzione né dà diritto ad uno stipendio. Possono 
accedere gli studenti che frequentano la scuola secondaria, i 
lavoratori disoccupati e quelli iscritti alle liste di mobilità, gli 
allievi che frequentano scuole professionali statali e corsi di 
formazione professionale, gli studenti universitari, gli invalidi, i 
tossicodipendenti, gli alcolisti e i portatori di handicap. 
I giovani immigrati che sono in Italia con regolare permesso 



di soggiorno, anche per motivi di studio, possono svolgere un 
tirocinio formativo senza necessità di verificare la disponibilità di 
quote. 
I giovani stranieri che si trovano in Patria devono chiedere 
un visto d’ingresso per motivi di studio o formazione, alla 
rappresentanza diplomatica e consolare italiana nel proprio Paese, 
a seguito dell’approvazione del progetto formativo redatto da chi 
lo propone e lo ospita e da parte della Regione dove si svolge il 
tirocinio. I visti sono concessi nei limiti di quote annuali.  
Il “Buono Lavoro” è un ticket del valore di 10, 20 e 50 € con cui 
il datore di lavoro può retribuire per una occupazione saltuaria; 
non può superare i 5.000 € ed è riscosso dal lavoratore negli 
uffici postali. Nel “buono lavoro” è compresa la contribuzione 
(13%), l’assicurazione anti-infortuni (7%) e un compenso al 
concessionario del servizio (5%) (per un buono di 10 € si 
ricevono 7,50 €). E’ acquistato dal datore di lavoro presso gli 
sportelli dell’INPS, i tabaccai autorizzati, gli sportelli bancari che 
aderiscono all’iniziativa e gli uffici postali. 

Il LAVORO AUTONOMO
E’ una forma di lavoro per il quale una persona si impegna a 
compiere, con compenso, un’opera o un servizio, con lavoro 
proprio e senza vincolo di dipendenza nei confronti di chi 
commissiona il lavoro. Il lavoro autonomo può essere esercitato 
con o senza partita IVA.
La Partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un codice di 11 
numeri che identifica il contribuente, consente il  rilascio di fatture 
e regolarizza la posizione fiscale.
L’attribuzione della partita IVA è gratuita e si ottiene 
rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate competente per territorio, 
entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o della costituzione della 
società.
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L’autoimpresa è la opportunità di creare in proprio il lavoro se 
si desidera essere autonomi e se si ha un’idea  innovativa che si 
vuole sviluppare e realizzare. I lavoratori autonomi, le imprese, 
i professionisti che percepiscono compensi per i servizi offerti, 
devono avere la partita IVA. L’autoimpresa consente di accedere 
ai fondi per il Microcredito, l’imprenditoria femminile e giovanile.
L’autoimpresa si realizza sotto forma di Ditta Individuale o di 
Società nelle varie forme previste.
Il microcredito è una forma di sostegno all’auto-impiego e alla 
creazione di microimprese. Promuove l’imprenditoria delle donne, 
dei giovani e delle cooperative, con agevolazioni nei settori di 
industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo e servizi.
I mestieri del futuro sono legati alla produzione di energie 
rinnovabili e alla tutela dell’ambiente, la così detta “Green 
Economy”. Queste aziende hanno lo scopo di ridurre 
l’inquinamento locale e globale e di creare un’economia 
sostenibile. 

DIMISSIONI E LICENZIAMENTO
Un contratto di lavoro si interrompe con le dimissioni o con il 
licenziamento. Né il datore di lavoro né il lavoratore possono 
annullare in anticipo il rapporto di lavoro se non per giusta 
causa. 
Per dimettersi occorre presentare per iscritto la richiesta, 
rispettando i tempi di preavviso, con una lettera in 2 copie 
contenente i dati sulla società a cui è rivolta la lettera, il luogo 
e la data, la firma. Il tempo di preavviso è stabilito dal contratto 
collettivo e va sempre rispettato; se ciò non avviene, il lavoratore 
paga un’indennità corrispondente al valore della retribuzione 
relativa al periodo di preavviso non rispettato. Il datore di 
lavoro può rifiutare il preavviso e in questo caso il lavoratore  
accetta il recesso immediato, con diritto all’indennità sostitutiva. 



In caso di mancanza grave da parte del datore di lavoro si può 
interrompere il lavoro immediatamente, senza rispettare alcun 
preavviso, poiché esiste una giusta causa. 
Nel caso di licenziamento, nelle aziende di piccole dimensioni 
il datore di lavoro può scegliere tra il re-integro del lavoratore 
illegittimamente licenziato, entro 3 giorni, o il pagamento di un 
risarcimento da un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità.
Nelle aziende con più di 15 dipendenti nello stesso Comune o 
con più di 60 dipendenti complessivamente, il lavoratore, in caso 
di licenziamento illegittimo, ha diritto ad essere reintegrato nel 
posto di lavoro e ad un risarcimento di almeno 5 mensilità. Per 
contestare il licenziamento bisogna presentare un ricorso 
con la richiesta della procedura obbligatoria di conciliazione. Al 
licenziamento ritenuto illegittimo si può fare ricorso entro 60 
giorni dalla comunicazione del licenziamento. Il datore di lavoro 
può licenziare per fatti, al di fuori del rapporto di lavoro, solo se 
questi sono collegati alle mansioni lavorative. Il licenziamento “in 
tronco” è possibile solo quando si verifica un fatto talmente grave 
da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

COME E DOVE SI CERCA LAVORO
Il curriculum è un documento di presentazione del lavoratore, della 
propria situazione scolastica, lavorativa e personale. Per la sua 
compilazione va seguito uno schema che si può trovare su internet.
La lettera di presentazione può essere utile per la candidatura; 
consiste in un testo in cui si indicano i motivi della scelta di quel 
determinato lavoro, i propri punti di forza, le esperienze e le qualità 
che dovrebbero rendere preferibile un lavoratore piuttosto che un 
altro.
Il colloquio può essere individuale o di gruppo. L’obiettivo per il 
selezionatore è di verificare attitudini e competenze del candidato e 
capire la compatibilità con l’ambiente di lavoro. 
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La tutela della privacy disciplina la diffusione e l’utilizzo da parte 
di altri delle informazioni personali, anche a scopo commerciale. 
E’ regolata attraverso l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 196 
del 30 giugno 2003, conosciuto come “Codice della privacy”.
Nel web esistono siti dove si può inserire il curriculum e 
rispondere alle offerte di lavoro. Su cliclavoro, il portale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è possibile inserire 
il proprio curriculum e trovare informazioni sui temi del lavoro e 
dell’inserimento lavorativo anche dei giovani. 
I social network sono sempre più utilizzati dalle aziende per 
verificare la disponibilità di lavoratori. Poiché la “reputazione on-
line”sta diventando sempre più diffusa, è importante stare attenti 
a ciò che si condivide su internet, sapendo che ciò che si scrive 
non sarà mai cancellato.
I Centri per l’Impiego sono uffici pubblici che aiutano 
nella ricerca di un lavoro. Erogano gratuitamente servizi di 
informazione, preselezione, orientamento e collocamento mirato. 
Si trovano su tutto il territorio nazionale, ma ci si può iscrivere 
solo al Centro per l’Impiego del Comune di residenza.
Le agenzie del Lavoro sono strutture private che offrono ai 
loro clienti un servizio di reclutamento di mano d’opera e di 
prestazioni professionali. Sono specializzate nelle offerte di lavoro 
temporaneo e flessibile. I loro servizi sono gratuiti, e ci si può 
iscrivere a quante Agenzie si vuole.
Il collocamento obbligatorio è previsto dalla Legge n. 68 del 
12 marzo 1999 e promuove l’inserimento delle persone disabili 
nel mondo del lavoro, con servizi di sostegno e di collocamento 
mirato. Per poter accedere ai benefici della legge bisogna 
iscriversi nell’elenco del Centro per l’impiego che provvederà 
all’inserimento del singolo in una graduatoria unica, sulla base del 
punteggio che si acquisisce secondo i criteri fissati delle Regioni 



e delle Province. I datori di lavoro che, per legge, sono obbligati 
all’assunzione di disabili, devono presentare agli uffici competenti 
la richiesta di assunzione. 

SICUREZZA E PREVENZIONE 
Il codice civile prevede all’art. 2087 che il datore di lavoro tuteli 
l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori e assicuri 
condizioni idonee di lavoro con la organizzazione della sicurezza. 
Il datore di lavoro deve organizzare il Servizio di Prevenzione e 
Protezione (SPP) incaricando Addetti (ASPP) e un Responsabile 
(RSPP). Il Servizio di Prevenzione e Protezione, deve individuare 
i rischi, le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 
lavoro, elaborare le misure preventive e protettive, i sistemi di 
controllo e favorire la informazione e formazione dei lavoratori.
I rischi negli ambienti di lavoro
1° gruppo umidità, temperatura, pressione, illuminazione, 
ventilazione, rumore 
2° gruppo polveri, gas, vapori, vibrazioni, radiazioni, elettricità, 
fumi
3° gruppo fatica e sforzo fisico
4° gruppo stress, difficoltà di adattamento al lavoro, mobbing, 
burn-out, stalking
La tutela di particolari categorie
il minorenne che accede al lavoro deve avere compiuto 16 anni, 
avere frequentato 10 anni di scuola ed essere sottoposto a visita 
medica presso la Asl; ai minorenni è vietato il lavoro notturno e 
spettano due giorni a settimana di riposo.
Il lavoro notturno si configura quando si lavora, nel corso di 
almeno 7 ore consecutive, fra le h. 24 e le h. 5. 
Il lavoro a-tipico prevede contratti diversi da quelli collettivi. 
Il lavoro delle madri è tutelato durante la gravidanza, il post-
parto e l’allattamento. In questo periodo la lavoratrice madre 

non  può lavorare in orario notturno né in condizioni di rischio 
e va spostata ad altra mansione e con orario adeguato alla sua 
condizione. 
l’INPS è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e 
assicura la quasi totalità dei lavoratori. Sostiene al reddito per 
disoccupazione, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, 
mobilità e trattamento di fine rapporto; provvede alle visite 
mediche per l’accertamento dell’invalidità e dell’inabilità al lavoro. 
Eroga le pensioni che sono di natura: 
previdenziale per vecchiaia, anzianità, ai superstiti, inabilità, 
assegno di invalidità, pensione per il lavoro svolto all’estero.
assistenziale per assegno sociale, assegno per il nucleo 
familiare, invalidità civile.
Codice Pin Inps è un codice di sicurezza personale che permette 
di accedere ai servizi telematici Inps per l’invio di domande 
di disoccupazione, la verifica dell’estratto contributivo, la 
richiesta di CUD dell’Inps o gli assegni familiari, ecc. Si richiede 
introducendo il codice fiscale e seguendo la procedura sul sito 
www.inps.it, o chiamando il numero verde 803.164 o recandosi 
presso la sede Inps del proprio comune di residenza. 
Il lavoratore straniero che sta rinnovando il permesso di 
soggiorno o che è in attesa del rilascio del primo permesso di 
soggiorno, ha diritto a lavorare regolarmente e ad usufruire 
delle prestazioni connesse, quando ha la documentazione che 
prova la richiesta del rinnovo o la copia del vecchio permesso di 
soggiorno.
l’INAIL è l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali e gestisce 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali,
si occupa di prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, 
di informazione e formazione sulla prevenzione per le piccole e 
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medie imprese, assicura la riabilitazione e il reinserimento del 
lavoratore, in caso di infortunio sul lavoro.

CONTRIBUZIONE
i contributi si devono versare a 
INPS per le prestazioni previdenziali
INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie 
professionali. 
Esistono anche altri enti e fondi, per la copertura previdenziale di 
particolari categorie di lavoratori.
I periodi compresi automaticamente nell’anzianità 
contributiva sono: servizio militare, gravidanza e puerperio, 
malattia e infortunio, servizio civile, aspettativa sindacale, 
aspettativa per mandato elettorale, disoccupazione indennizzata, 
cassa integrazione guadagni, mobilità, tubercolosi.
La previdenza integrativa o complementare è una forma di 
risparmio previdenziale volontaria che affianca la previdenza 
obbligatoria di base e consente di avere, in futuro, un trattamento 
pensionistico adeguato. 

PENSIONI
hanno diritto alla pensione tutti i lavoratori che prestano lavoro 
dipendente, senza distinzione di sesso e nazionalità.
I datori di lavoro devono versare i contributi previdenziali per 
la pensione dei lavoratori che matura con modalità differenti, 
secondo un calcolo che, nel sistema retributivo è sulla media 
delle ultime settimane di retribuzioni antecedenti l’inizio della 
pensione e l’anzianità contributiva e nel sistema contributivo è 
determinato dall’importo dei contributi versati e rivalutati.
Si può richiedere il pensionamento anticipato se il rapporto di 
lavoro cessa per motivi di salute.
La pensione ai superstiti spetta a coloro che ne hanno diritto 
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alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, per pensioni di 
reversibilità  e indirette.

INABILITÀ AL LAVORO
La pensione di inabilità spetta ai lavoratori dipendenti ed 
autonomi affetti da una infermità fisica o mentale con una 
anzianità assicurativa di 5 anni. La domanda di pensione di 
inabilità deve essere accertata dai medici dell’INPS ed essere tale 
da provocare una totale e permanente impossibilità a svolgere 
qualsiasi lavoro.
L’assegno ordinario di invalidità spetta ai lavoratori dipendenti 
ed autonomi, affetti da una infermità fisica o mentale, che hanno 
versato i contributi per 5 anni. L’infermità fisica o mentale è 
accertata dai medici dell’INPS e deve essere tale da provocare 
una riduzione permanente della capacità lavorativa inferiore ad 
un terzo, in occupazioni adatte alle capacità del lavoratore. Le 
prestazioni di invalidità civile sono riconosciute ai cittadini 
stranieri comunitari regolarmente iscritti all’anagrafe del 
Comune di residenza e agli extracomunitari in possesso del 
permesso di soggiorno da almeno un anno.
Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità bisogna 
presentare domanda all’INPS, per via telematica. 
In base al grado di invalidità riconosciuto si ha accesso a 
diversi benefici:
assegno mensile di assistenza o indennità d’accompagnamento 
erogato dall’INPS, anche ai titolari di un permesso di soggiorno 
che dimostrino il carattere non episodico del soggiorno;
esenzione dal ticket sanitario riconosciuta dalla ASL;
sconto su tessere di trasporto pubblico riconosciuto dagli Enti di 
trasporto locali;
contrassegno per parcheggiare l’auto in zone apposite, disposto 
dal Comune, rivolgendosi all’Ufficio Invalidi del territorio di 



di lavoro svolte. La domanda va presentata on line al sito INPS o 
tramite un patronato entro il 2 aprile di ogni anno successivo 
a quello in cui si è verificata la prestazione. 
L’assegno per il nucleo familiare è una somma di denaro 
erogata dall’INPS per aiutare il lavoratore o il pensionato, nelle 
spese per il nucleo familiare; varia a seconda del numero dei 
componenti della famiglia a carico e del reddito complessivo.
L’assegno sociale è versato a cittadini di età superiore ai 65 
anni, con un reddito dell’ultimo anno nullo o inferiore al minimo 
stabilito per legge, anche ai cittadini stranieri comunitari 
regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, 
agli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o Status di Rifugiato 
con residenza in Italia e soggiorno legale, continuativo, 
per almeno dieci anni nel territorio nazionale. L’assegno è 
sospeso a coloro che si trattengono all’estero per un periodo 
superiore ad un mese, salvo che si tratti di provati e gravi motivi 
sanitari. Dopo un anno dalla sospensione, dopo verifica del 
permanere di tale condizione, l’assegno può essere revocato.
L’assegno di maternità è erogato dal Comune ed è destinato 
alle donne che per la maternità non ricevono altra indennità 
o hanno ricevuto una somma inferiore a quella stabilita; in 
quest’ultimo caso, le lavoratrici riceveranno la differenza. Può 
essere richiesto anche da  cittadine straniere con premesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e solo se il 
minore è iscritto sul permesso di soggiorno. 

SISTEMA ASSUCURATIVO 
L’infortunio è un evento che si verifica sul lavoro, che causa 
morte o inabilità permanente, assoluta o parziale, o inabilità 
temporanea che comporta l’astensione dal lavoro per più di tre 
giorni.
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residenza;
protesi ed ausili ammessi dalle ASL.

ASSEGNI 
La C.I.G., Cassa Integrazione Guadagni è gestita dall’INPS per 
sostenere economicamente il lavoratore in caso di sospensione 
del lavoro, ristrutturazione o riconversione industriale, crisi 
aziendale nel settore; 
L’ASPI, Assicurazione Sociale Per l’Impiego, è entrata in vigore 
il 1° gennaio 2013 e sostiene economicamente i lavoratori che 
hanno perso involontariamente l’impiego. Spetta ai lavoratori 
dipendenti e ai somministrati che hanno 52 settimane di 
contribuzione negli ultimi due anni e se il rapporto di lavoro è 
cessato per licenziamento; nel caso di dimissioni, l’indennità 
spetta in caso di giusta causa e per le lavoratrici madri, entro 1 
anno dalla nascita del bambino. La domanda va presentata entro 
60 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, on line al sito INPS o 
tramite un sindacato. La durata dell’indennità è di 8 mesi per chi 
ha meno di 50 anni e 12 mesi per chi ha superato i 50 anni.
La MINI ASPI spetta ai lavoratori dipendenti e ai somministrati 
che hanno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi e 
se il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento; nel caso 
di dimissioni, l’indennità spetta solo con la giusta causa e, per 
le lavoratrici madri, entro 1 anno dalla nascita del bambino. La 
domanda deve essere presentata entro il 2 aprile di ogni anno, 
on line al sito INPS o tramite un sindacato. Viene erogata per la 
metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.
La DISOCCUPAZIONE AGRICOLA spetta agli operai agricoli a 
tempo determinato, iscritti negli elenchi anagrafici nell’anno 
solare di riferimento e che abbiano almeno 102 contributi nel 
biennio, compreso l’anno di riferimento e nella misura del 40% 
del salario medio giornaliero, secondo il calcolo delle giornate 
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Il datore di lavoro assicura i lavoratori presso l’INAIL, 
contro infortuni e malattie professionali, danni fisici ed 
economici a seguito di infortuni e malattie per attività lavorativa 
e questo lo esonera dalla responsabilità civile che ne deriva. 
Se invece viene riconosciuta la responsabilità del datore di 
lavoro, per violazione delle norme di prevenzione e di igiene, tale 
responsabilità civile rimane.
L’assicurazione INAIL è a totale carico del datore di lavoro che 
deve presentare, all’inizio dell’attività, la “denuncia di esercizio” 
e pagare il premio per i rischi legati all’attività stessa.
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WORK
It is the physical or mental activity, which produces goods 
or services and it is performed in exchange for monetary 
compensation, ruled by the law.
“Lavoro nero” is an illegal activity, which exposes workers 
to many risks, such as they might not be paid, even on sick 
or injury leave, and be dismissed without any protection; it is 
dangerous for workers, who lose their rights, and it is also a 
violation for the employer, since it means a real tax evasion 
against the State.
“Emersione” of illegal working is all measures Government 
takes to encourage employees and employers to regularize 
without incurring criminal penalties in accordance with the law.
“Dimissioni in bianco” is an illegal practice according to 
which the employer makes employees sign an undated letter 
of resignation when they get the job and it is used at the 
employer’s convenience. 
Working in Italy
Non-European citizens must have a stay permit for 
dependent employment, self-employment, familiar purposes, 
asylum, social protection, studying or vocational education (in 
this case you can work for up to maximum 20 hours per week or 
1040 hours per year), pending employment, children assistance. 
You cannot work if you have a stay permit for medical 
treatment, tourism entry, religious purposes, children, asylum 
request, business and justice. 
For asylum applicants, if the asylum application is not 
substantiated within 6 months from the claim, for reasons that 
cannot be attributed to the applicants, the stay permit will be 
renewed for further 6 months and it allows the applicants to 
work until their claim of asylum is verified.
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EU citizens must hold a valid document for foreign travel and 
if they are going to stay in Italy for more than 3 months, they 
must register at the local Registry Office in compliance with 
the provisions of D. lgs. (Legislative Decree) 6 February 2007 
n. 30, modified and incorporated by D. lgs. N°32/2008. The 
Croatians, who have been members of UE since 1 July 2013, can 
be employed directly, if they are domestic workers, seasonal 
workers in agriculture and tourism, nurses, managers, athletes, 
circus performers, sailors, artists, dancers, musicians, 
or other jobs listed in the section 27 paragraph 1 of D. lgs. 
289/1998 (Consolidated Act on Immigration). Regarding the 
non-liberalised jobs, the employment depends on a declaration 
of no impediment to work, keeping into account entry flows 
quotas established by the Flow Annual Decree, which determine 
the maximum number of non-EU citizens and new EU citizens 
allowed to work in Italy legally, for dependent, seasonal or self-
employment. 

FOR PEOPLE FROM ABROAD
You can enter Italy for subordinate work through an 
employer in Italy, even a regularly residing foreign one, who 
wants to hire still living abroad foreign workers for  temporary, 
permanent and seasonal subordinate employment. Managers 
and highly qualified personnel, lecturers, university professors 
for academic jobs, foreign researchers as well as translators 
and interpreters, foreign citizens voluntaries from 20 to 30 
years old can enter Italy out of quotas. People who have 
business relationships with Italian or EU citizens, or they are 
artists, business people as well as translators, interpreters or 
nurses can enter Italy for subordinate work.  
An Italian or regularly residing foreign employer has to 
submit a declaration of no impediment to enter Italy for a non-

EU citizen at a local One-stop Shop for Immigration , in charge 
of the complete process. 
The application must contain: the personal details of the 
employer, the owner or legal representative of the company, 
business name, registered and operating office, the personal 
details of the eligible foreign worker with his/her place of 
residence abroad in case of nominative application or with the 
number of the eligible workers in case of numerical application, 
compensation and insurance terms in accordance with the 
law, the commitment to provide an habitable and suitable 
accommodation, the commitment statement to communicate 
any business relationship changes and the commitment 
statement for repatriation payment. Thanks to the new 
computerized procedure, you do not have to attach other 
documents to the application. Residency contract is integral 
part of the application, which is submitted online to the local 
One-stop Shop for Immigration. 
Once the application is complete, the local One-stop Shop 
for Immigration will summon employer and employee in 
order to formalize the practice.
Entering Italy for seasonal employment requires the same 
procedure of that one for subordinate employment applied by 
the employer. Who enters for seasonal job can enter Italy 
again the next year. 
You can enter Italy for self-employment work if in entry 
flows quotas, but there are very few cases of entering 
the country out of flows quotas. If you want to do a self-
employment work, you need to hold a self-employment visa, 
to prove that you have sufficient financial resources and do 
not work for Italian or EU citizens only. Within 8 days from 
the entry into Italy, you must send the permit stay kit by post. 
This permit is valid for 2 years and can be renewed by 
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providing documentary evidence of the self-employment 
earned income. 

CONTRACTS
An employment contract is a statement that regulates a 
working relationship, which can be permanent, fixed-term 
or seasonal, semi-subordinate (e.g. contract work) and self-
employment.
A permanent employment contract is a subordinate working 
relationship, regulated by a contract, which lasts forever and 
ends up when an employee dies, for mutual termination, for 
resignation or dismissal of the employee.
A fixed-term contract is a working relationship, regulated 
by a contract, which ends on a particular date. There is 
an equal treatment of workers on a fixed-term contract and 
permanent employees, according to the non-discrimination 
principle.
This kind of contract can be renewed or extended.
“Proroga” is the existing contract extension that is converted 
into a permanent contract if an employee continues working for 
further 30 days past the end date, in case of a contract that 
lasts less than 6 months and 50 days if a contract lasts more 
than 6 months.
“Rinnovo” is the renewal of your current contract when 
it expires. It can be done only once, it must be justified, it 
converts into a permanent contract and cannot last more than 
3 years. 
If an employer renews a fixed-term contract without 
complying with the end date, the existing contract becomes 
automatically a permanent contract.
Residency contract for subordinate employment settles 
the working relationship between an employer and a non-EU 

worker, it includes the guarantee by an employer to provide an 
accommodation for an employee, the commitment statement for 
the payment of travel expenses to his/her home country and it 
grants the issue of the stay permit. 
A contract states employee’s duties, working time, set at 
maximum 40 hours a week according to the national collective 
agreements, resting time and holidays.
Among employee’s rights, there is also the right to freedom 
of thought, identity defence, education for student-workers, 
as well as union trades and strike.
Seasonal employment is available for a certain part of the 
year. The Immigration Law provides flow entry quotas and 
rights of precedence for non-EU citizens.
A trade union is an organization of workers, which protects 
the rights and the interest of workers; it represents its 
union members and negotiates mandatory valid collective 
bargaining contracts. 
Non-standard employment contracts
In recent years some contracts have been used in order to 
increase flexibility in work activity and to cut national working 
contributions costs for  employers.
Temporary agency employment is used by companies 
who do not employ their staff, but they hire workers from 
temporary agencies.
An apprenticeship contract is used for young people to step 
them into labour market and it lasts at least 3 months.
An apprenticeship for the right-duty to education and 
training combines practical training in a job with study for 
young people from 15 to 25, as an alternative to school and 
vocational training courses.
A professional training apprenticeship, also called 
vocational contract, is for young people from 18 to 29 and 
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aims to train qualified workers.
An apprenticeship leading to higher certificate and 
vocational qualifications is for young people from 18 to 25, 
who can earn a secondary school degree, a university and 
advanced training degree as well as PhD degree.
A Job on call contract is used for young people up to 23 
and adults over 55 and lasts up to 364 days. According to 
this kind of contract, workers are available for employers 
who call them for occasional activities.
A project based contract is a written fixed-term contract 
according to which an employer hires a worker for specific 
projects without regular presence at workplace and daily work 
schedules, but only in coordination with the client.
Mini-collaborations are project based contracts, which 
last less than 30 day in a year and with the same client. The 
payment amount cannot exceed  5,000.00 euros.
Internship is used for young people to enter the labour 
market and can last from 4 months to 2 years. No hiring and 
payment requested. Interns are secondary school students, 
unemployed workers, workers on redundancy payment, public 
vocational school students, university students, disabled 
people, as well as drug and alcohol addiction people.
Young migrants in Italy with regular stay permit, even 
for study purposes, can do an internship without verifying 
available flow entry quotas.
Young people, who want to enter Italy, must request a visa 
for study or training purposes to Italian diplomatic-consular 
missions in their country, after the endorsement of the 
training project submitted by the proposing party, the hosting 
organization and the Regional Authority where the training 
takes place. Visas are issued within annual quotas.
“Buono Lavoro” is a voucher available for the amount of 10, 

20 and 50 euros and used by an employer to pay occasional 
work. It cannot exceed the amount of 5,000.00 euros and a 
worker can cash it at post offices. “Buono lavoro” includes 
pay (13%), industrial accidents insurance (7%) and a 
compensation for the dealer (5%) (for a 10-euro voucher 
the compensation is 7,50 euros). Employers can buy it at 
INPS (Social Security Service Offices), authorized tobacco 
shops, post offices and bank branches participating in the 
project.

SELF-EMPLOYMENT
It is the act of working or offering a service by oneself 
without being an employee of a business or person, upon 
payment. Self-employed people can work with or without VAT 
identification number.
VAT IDENTIFICATION NUMBER
A VAT (value added tax) number is an 11-digits code that 
identifies a taxpayer, it allows to issue invoices and regulates 
tax system. 
The registration of a VAT identification number is free and 
you can apply for it at the local Revenue Agency within 30 days 
before working or founding your business.
“Auto-impresa” is the possibility to start a business if you 
want to be self-employed and to achieve your innovative idea. 
Self-employed individuals, businesses and freelancers must 
acquire a VAT identification number.
Auto-impresa offers funds for microcredit, young and 
female entrepreneurship.  It can be realized in the form of 
sole trader or company.
Microcredit is a financial support to self-employment and to 
start micro businesses.  It encourages both female and young 
entrepreneurship and also cooperatives, through subsidies 
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in industrial, artisan and agricultural fields as well as trade, 
tourism and service sectors.
Future careers relate to renewable energy production and 
environmental protection, the so-called “Green Economy”. 
These companies are aimed to reduce local and global pollution 
and to create a sustainable economy.

RESIGNATION AND DISMISSAL
An employment contract can come to an end by resigning 
and dismissing. Neither employers nor employees can 
withdraw from the employment contract early unless 
there is a fair reason. 
In case of resignation, an employee has to write a resignation 
letter, respecting the notice period, in duplicate copies and 
including employer’s contact information, date and place, 
signature. The notice period is set by the collective contract 
and must be respected, otherwise the employee has to pay 
an indemnity corresponding to the value of the salary he/she 
would have earned during the notice period. 
An employer can reject the notice and in this case an 
employee must leave immediately and is entitled to the 
indemnity in lieu of notice period. If an employer has 
breached the contract, this can be ended immediately without 
respecting the notice period, because there is a fair reason.
In case of dismissal, in small businesses an employer 
can choose to re-employ an employee within 3 days, if he/
she was previously unfairly dismissed, or to give him/her 
a compensation that ranges from a minimum of 2.5 to a 
maximum of 6 monthly pays.
In businesses with more than 15 employees in the same 
district or with more than 60 employees overall, an unfairly 
dismissed worker is entitled to be re-employed in the 

workplace and to receive a compensation of at least 5 monthly 
pays. Complaining a dismissal consists in filing an appeal 
with the request of compulsory resolution procedure. You 
can complain about unfair dismissal within 60 days from 
the communication of dismissal. An employer can dismiss a 
worker for facts out of the work relationship only if these 
are related to his/her work tasks. 
“Licenziamento in tronco” is a summary dismissal considered 
in cases involving acts of gross employee misconduct, which 
is so serious that the employer cannot continue employing the 
employee.

HOW AND WHERE TO LOOK FOR A JOB
CV is a resume containing both personal information and 
education and working experience of a worker. A scheme is 
available online, in order to fill it in properly.
Cover letter can be useful for the job application; it is a text 
where to explain his/her own willingness to the desired position, 
his/her own strengths, experiences and qualities that could 
make him/her preferred over any other candidate.
An interview can be individual or group-type. The aim for the 
recruiter is to verify candidate’s aptitudes and capacities as 
well as if they are aligned with the working environment.
Privacy Protection Law regulates the use and process of 
personal data from other people, also for commercial purposes. 
It is regulated by the authorization of personal data processing 
in compliance with Legislative Decree 196/03  of 30th June 
2003, known as “Codice della Privacy” (Privacy Code).
Online there are several websites where to fill in CV and to 
apply for a job offer. On www.cliclavoro.gov.it,the site of 
“Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, it is possible to 
submit his/her own CV and to find information about job topics 
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and the access of youth to the labour market.
Social networks are more and more used by companies in 
order to verify job seekers’ willingness. Since “reputation on-
line” is becoming increasingly diffused, it is important to be 
careful about what to share on the Internet, being aware that 
whatever is written, it will never be cancelled.
“Centri per l’Impiego” (Job centres) are public offices 
supporting people in job-seeking. The following services are 
given free of charge: information, pre-selection, careers 
guidance and targeted employment. 
They are all over the national territory, but you can be 
registered only in the Job centre of your city of residence.
“Agenzie del Lavoro” (Employement Agencies) are private 
companies offering a recruiting manpower and professional 
service to their clients. They are specialized in temporary and 
versatile job offers. Their services are free of charge and it is 
possible to be registered to more than one agency at the same 
time.
The compulsory employment is provided for the law no. 
68 of 12th March 1999 and promotes the access to the labour 
market for disabled people, by supporting services and 
targeted employment. In order to benefit these services, you 
have to be registered in the list of the Job centre that will 
put you in a single classification list, on the basis of the score 
obtained in accordance with the criteria set by Regions and 
Provinces. By law, employers are obliged to hire disabled 
people and have to apply for hiring to the competent office.

SAFETY AND PREVENTION
According to the art. 2087 of the civil code, an employer has to 
protect the physical integrity and the moral personality of an 
employee, as well as he has to ensure safe and healthy working 

conditions.
Employer has to organize the Prevention and Protection 
Service (“Servizio di Prevenzione e Protezione”, - SPP) 
charging workers (“Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione” – ASPP) and a manager (“Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione” – RSPP). The Prevention and 
Protection Service has to determine risks, safety measures 
and healthy working environment, to elaborate preventive 
and protective measures, control systems and to encourage 
information and training of workers.
Risks in working environment
1st group humidity, temperature, pressure, lighting, ventilation, 
noise
2nd group particles, gas, exhalations, vibrations, radiations, 
electricity, steams
3rd group labour and physical effort
4th group stress, difficulty to adapt oneself to the job, mobbing, 
burn-out, stalking 
Protection of particular classes
Minor willing to work has to be 16, minimum 10 year of 
education and passed medical examination at the ASL (Local 
Sanitary Service); Working at night is forbidden to minor and 
he/she has the right to two days off per week. Night work 
consists of minimum 7 consecutive hours, between 12 a.m. and 
5 a.m.
Non-standard work includes contracts different from 
collective labour agreement.
Working mothers are protected during pregnancy, post 
partum and lactation. During this period, the working mother 
cannot work neither at night nor in risky situations and she has 
to be moved to other tasks with a working schedule suitable to 
her condition.
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INPS – “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” is 
the National Social Security and Welfare  Service, which 
insures almost all workers. It gives revenue support in case 
of unemployment, disease, maternity, wages guarantee fund, 
mobility, severance indemnity payments; provide for sanitary 
inspections for checking disability and inability to work. It also 
issues pensions, that can be:
social security: for old age, retirement, survivors, inability, 
invalidity allowance, pension for work performed abroad;
welfare: social allowance, family allowance, civil disability.
Inps Pin Code is a security code allowing the access to 
INPS online services such as submission of unemployment 
benefit, statement of contribution, request of “CUD” (income 
tax statement) or family allowances, etc. You can apply for it 
by entering the tax code (“codice fiscale”) and following the 
procedure on www.inps.it, by calling the toll-free 803-164, or 
by visiting the Inps offices in the city of residence.
Foreign employee, who is renewing his/her own stay 
permit or waiting for the first stay permit, is entitled to work 
regularly and to benefit by the related services, if he/she has 
all documents proving the request of renewing or the copy of 
the old stay permit.
INAIL (“Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali”) is the Italian 
government agency for the insurance against  work-related  
injuries. It manages compulsory insurance against accidents 
at work and occupational diseases; it deals with economic, 
medical and integrative services, information and training 
to small and medium-sized enterprises about prevention; it 
assures the rehabilitation and the reinstatement of worker in 
case of accident at work.

CONTRIBUTION
Contributions have to be paid to:
INPS for social security benefits
INAIL for the insurance against work-related injuries and 
occupational diseases.
There are also other agencies and funds for assuring social 
security to particular classes of workers.
Periods included automatically for long-service allowance 
are: military service, pregnancy and postpartum, absence for 
electoral mandate, indemnified unemployment, wages guarantee 
fund, mobility, tuberculosis.
Integrative or complementary social security is a form of 
voluntary social security saving beside the compulsory basic 
social security and it allows to have an adequate pension 
retribution in the future.

PENSIONS
All employees have the right to the pension, without 
discrimination of sex and nationality.
Employers have to pay social service tax for the pension of 
employees that accrues in different ways according to a 
calculation that is on the average of salary during the last 
weeks before pension and long-service contribution in the 
remuneration system, while it is determined by the whole 
taxes paid and re-evaluated in the contribution system.
It is possible to ask for early retirement if the working 
relationship ends for health reasons.
Survivor’s pension concerns people who have the right when 
the assured or pensioned employee dies, as reversibility or 
indirect pension. 
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INABILITY AT WORK
Inability pension can be required by employees and self-
employed people affected by a physical disease or insanity 
with at least 5-years insured period. The request must be 
verified by doctors from INPS and it is accepted only in case 
of a total and permanent impossibility to work.
Ordinary invalidity allowance is reserved to employees 
and self-employed people affected by a physical disease or 
insanity with at least 5-years insured period. The physical 
disease or insanity must be verified by doctors from INPS 
and it is considered only if it causes a permanent reduction 
of work capacity lower than one-third, in jobs suited to the 
worker. 
The invalidity service is guaranteed to EU-citizens 
registered in the General Register Office of the 
municipality of residence and to extra-EU citizens with a 
stay permit, from at least one year.
In order to get the disability recognized, it is necessary to 
apply for it at INPS, through its website.
There are several benefits according to the level of disability 
recognized: monthly assistance allowance or incapacity 
allowance, issued by INPS, also to people who have stay permit, 
proving that they are permanently living there;
exemption from medical expenses recognized by ASL;
reduction on public transport card recognized by local 
transport agencies;
permission for parking car in dedicated places set out by 
Municipality, turning to the Agency for Invalids in the territory 
of residence);
prosthesis and aids from ASL.

ALLOWANCES
C.I.G.,” Cassa Integrazione Guadagni” (wages guarantee 
fund) is managed by INPS in order to support employees 
economically, in case of lay-off, industrial reconstruction or 
redevelopment, crisis of the company in its sector of activity;
ASPI, work social insurance, has been in force since 1st January 
2013 and supports employees economically, when they lose 
their jobs involuntarily. Dependent and outsourced workers, 
with 52 weeks of contributions in the last two years and if 
they were dismissed, can benefit ASPI. In case of resignation, 
this allowance is reserved to people who have resign with fair 
reason or to working mothers, within one year from the birth 
of her child. The application must be submitted within 60 days 
from the termination of the contract online on INPS website or 
through a trade union. This allowance lasts 8 months for people 
aged under 50 and 12 months for people aged over 50. 
Mini Aspi is reserved to dependent and outsourced workers, 
with 13 contribution weeks in the last year and if they were 
dismissed. In case of resignation, only employees, who have 
resigns with fair reason, and working mothers, within 1 year 
from the birth of their child, can collect this benefit. The 
application must be submitted by 2nd April of each year online 
on INPS website or through a trade union. Mini Aspi is paid for  
the half of contribution weeks in the last year.
Agricoltural unemployment benefict is granted to 
agricultural workers with fixed-term contract, who are 
registered in the agrarian records in the reference calendar 
year and have at least 102 contributions in the two-year 
period, included the reference year and 40% of the average 
daily wage, according to the calculation of the working days 
performed.
The application must be submitted online on INPS website or 
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through a “patronato” (Italian welfare agency) by 2nd April of 
the following year of that one when the work accomplished.
Family allowance is a social security benefit distributed by 
INPS (Social Security Service) to workers and pensioners 
for household expenses. It varies according to the number of 
dependents in a family and the total income.
Dependency allowance is paid to people aged 65 years, with 
lack of income or income being under the minimum quota 
provided for by law, also to EU foreign citizens regularly 
registered at the local Registry Office, non EU citizens 
holding EC stay permit for long term residents or refugee 
status with  residence in Italy, legally and continuously 
resident in Italy for at least 10 years. 
The payment of dependency allowance is suspended for people 
who go abroad for more than one month, except for proven 
and serious health reasons. After one year later than the 
suspension, and according to a prove of this condition, the 
benefit can be withdrawn. 
Maternity allowance is offered by the Municipality to women 
who do not collect any other maternity benefits or they have 
received an amount less than the agreed one. In this last 
case, workers receive the difference. Also foreign citizens 
holding EC stay permit for long term residents can apply 
for maternity allowance, only if children are registered on 
their mother’s stay permit.

HEALTH INSURANCE SYSTEM
Work-related injuries are injuries that occur on the job and 
can bring death, permanent partial and total disablement or 
temporary disablement, involving an absence of more than 3 
days from work.
All employers must take out an insurance for their 

employees at INAIL , Italian government agency for the 
insurance against work-related injuries. This type of insurance 
protects workers from any kind of accidents and occupational 
diseases, bodily injuries and economic damages resulting from 
work, freeing employers from any civil liability. If employers 
are considered  guilty, due to the violation of health and safety 
regulations, civil liability is confirmed.
INAIL insurance is totally covered by employers, who must 
apply for “denuncia di esercizio” (activity report) at the 
beginning of the work and pay the premium for work risks.
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MUNCA
Este activitatea materiala sau intelectuala, care produce 
bunuri sau servicii si se efectueaza in schimbul unei 
renumeratii, reglementata prin lege. 
”Munca la negru” este o practica ilegala, care expune 
angajatul la multe riscuri, inclusiv de a nu fi platit, de a 
nu primi renumeratia in caz de boala sau accident si de a 
nu fi concediat fara nici o protectie; este in detrimentul 
angajatului care isi pierde drepturile si este o infractiune 
pentru angajator, deoarece este perceputa ca evaziune 
fiscala impotriva statului.
Prevederile fortei de munca la negru sunt dispozitii puse 
in aplicare de catre guvern, pentru incurajarea angajatorilor 
si angajatilor de a fi in regula, fara a suporta sanctiunile 
prevazute de lege.
“Demisiile in alb” sunt practici ilegale, constituite prin 
semnarea demisiei in alb de catre angajator si angajat 
inaintea momentului de demisie, pentru a se putea folosi 
ulterior ori de cate ori este convenabil pentru angajator. 

PENTRU A LUCRA IN ITALIA
Cetatenii extracomunitari trebuie sa aiba un permis 
de sedere pentru a ocupa un loc de munca, sau pot avea 
permis de sedere daca sunt autonomi, din motive familiale si 
reintregirea familiei, azil politic, protectie sociala, studiu si 
formare profesionala ( in acest sens se poate lucra pana la 
20 de ore pe saptamana si 1040 de ore pe an ), in asteptarea 
ocuparii fortei de munca sau pentru asistenta minorilor. Nu 
pot lucra cei care au permis de sedere pentru tratamente 
medicale, turism, motive religioase, minori, azil politic, 
afaceri sau justitie. Pentru solicitantii de azil politic, in 

cazul in care solicitarea nu este examinata in termen de 
6 luni de la depunerea cererii, din motive neimputabile de 
catre strain, permisul de sedere va fi reinnoit pentru inca 
6 luni si va permite titularului de a ocupa un loc de munca 
pana la finalizarea cererii de azil politic.
Cetatenii membrii UE trebuie sa fie in posesia unui 
document valabil de calatorie in strainatate si in cazul in 
care intentioneaza sa ramana in Italia, mai mult de trei 
luni, trebuie sa se inregistreze la locul de resedinta, astfel 
cum este stabilit prin D.LGS 06 februarie 2007 nr.30, 
modificata si completata prin legislativa D.LGS. nr.32/2008. 
Cetatenii croati, care de la 1 iulie 2013, au aderat la 
Uniunea Europeana, pot fi angajati direct, daca fac parte 
din categoriile de munca cum ar fi serviciile, agricultura 
sezoniera, turismul, asistenta medicala, manageri, sporturi 
profesioniste, circ, maritim, artisti, dansatori, muzicieni sau 
alte servicii, prevazute la art.27 alin.1 din D.LGS 289/1998 
(Legea consolidata privind imigratia). Pentru locurile de 
munca neliberalizate angajarea este legata de permisul 
de sedere, in “cotele de intrare”, care  sunt stabilite anual 
in Decret si care determina numarul maxim de straini 
extracomunitari si comunitari, care pot lucra legal in Italia, 
cu contract permanent, stagional sau autonom.
Pentru cine vine din strainatate
Se intra in Italia pentru ocuparea fortei de munca 
printr-un anagajator, chiar strain rezident in mod legal, 
care vrea sa angajeze lucratori straini, care locuiesc in 
afara Italiei, pe o perioada determinata, permanenta sau 
sezoniera.
Pot intra in Italia, in afara cotelor pentru ocuparea fortei 
de munca si pentru locurile de munca autonome, manageri 
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si personal cu inalta calificare, lectori universitari, profesori 
universitari, pentru o pozitie academica, strainii care detin 
o calificare pentru programele de doctorat si cercetare, 
traducatori si interpreti, straini intre 20 si 30 de ani care 
participa la programe de voluntariat.
Pentru ocuparea fortei de munca pot intra categoriile de 
persoane care au relatii de lucru cu italienii sau comunitarii,  
care desfasoara activitati artistice sau de afaceri, 
traducatori, interpreti si asistente medicale.
Angajatorul, italian sau strain rezident legal, trebuie 
sa depuna o cerere pentru permisiunea de intrare a unui 
cetatean non-UE, la Biroul unic de imigrare, responsabil 
pentru intregul proces.
Cererea trebuie sa contina detalii cu privire la angajator, 
proprietar sau reprezentantul legal al societatii, denumirea 
comercială, locatia, si o indicatie a locului de munca, datele 
angajatului strain care intentioneaza sa-si stabileasca 
resedinta in strainatate, in cazul unei cereri numerice; 
salariul si asigurarile cerute de lege, un angajament de a 
furniza o locuinta corespunzatoare, declaratia de angajament 
de a comunica modificarile survenite in relatia de munca, 
declaratia de angajament de a suporta costurile de 
repatriere. Cu noua procedura informatizata, la cerere nu 
se anexează documentele. Contractul de sedere propus este 
parte a cererii care se depune prin Internet la  biroul pentru 
Imigrari.
Cand procedura este finalizata, Ghiseul Unic va apela 
angajatorul si angajatul pentru a formaliza cererea.
Se intra in Italia pentru a lucra sezonier, trecand printr-o 
procedura, de catre angajator, la fel ca si pentru ocuparea 
fortei de munca. Strainul care intra in Italia pentru munca 

sezoniera poate reveni si in anul urmator.
Se intra in Italia pentru munca autonoma, in limitele 
cotelor; in afara cotelor este posibil in cazuri limitate. 
Pentru exercitarea unei activitati de munca autonoma, 
trebuie sa obtineti o viza pentru munca autonoma, sa 
demonstrati ca dispuneti de mijloace financiare adecvate si 
sa nu desfasurati o activitate rezervata de lege cetatenilor 
italieni sau comunitari. In 8 zile lucratoare de la intrare, se 
trimite kitul pentru permisul de sedere, la un Oficiu Postal. 
Valabilitatea acestui permis este de 2 ani si poate fi 
reinnoit prin documentarea veniturilor realizate din 
activitatea autonoma. 

CONTRACTELE
Contractul de munca este documentul care reglementeaza 
relatia de munca, care poate fi pe o perioada 
nedeterminata, sezoniera, punctuala ( ex. Contractul de 
proiect ) sau autonoma.
Contractul de munca permanent este un raport de 
munca, guvernat de un contract care nu expira si se stinge 
in caz de deces al lucratorului, cu acordul ambelor parti, 
prin demisia sau concedierea angajatului.
Contractul de munca pe durata determinata este 
un raport de munca, guvernat de un contract, cu un 
termen limita. Nu creaza nici un dezavantaj in comparatie 
cu cel pe perioada nedeterminata, datorita pricipiului non-
discriminarii si recunoaste toate drepturile prevazute de 
angajatii permanenti. Acest contract poate fi prelungit 
sau reinnoit.
Prelungirea se face la contractul vechi, care se 
intentioneaza sa devina permanent, in cazul in care locul 



39 40

de munca continua dupa 30 de zile, in cazul unui contract pe 
o perioada mai mica de 6 luni, sau 50 de zile in cazul unui 
contract mai mare de 6 luni.
Reinnoirea este re-ocuparea fortei de munca a lucratorului 
cu un nou contract; se poate face doar o data. Reinnoirea 
trebuie sa fie justificata si devine contract permanent, dar nu 
poate depasi 3 ani.
In cazul in care angajatorul reinnoieste contractul de 
munca pe o durata determinata, fara a tine cont de 
expirarea relatiei de munca existente, devine automat un 
contract pe o perioada nedeterminata.
Contractul de sedere pentru munca se subordoneaza 
regulilor statului in relatia de munca dintre angajator si 
lucrator non-UE; contine garantarea de catre angajator a unei 
locuinte pentru lucrator, angajamentul de a plati costurile 
pentru intoarcerea in tara de origine  si dreptul la eliberarea 
permisului de sedere. 
In contract sunt stipulate sarcinile pe care lucratorul 
trebuie sa le indeplineasca, orarul de lucru stabilit in 40 de 
ore pe saptamana, in conformitate cu acordurile colective 
nationale si sectoriale si cu calendarul de odihna si de 
sarbatori.
Printre drepturile angajatului se enumera dreptul la 
libertatea de opinie, de protectie a demnitatii, dreptul de a 
studia si drepturile sindicale si de greva.
Munca sezoniera se desfasoara in anumite perioade ale 
anului. In legislatia din domeniul imigratiei exista taxe de 
intrare si drepturi pentru lucratorii non-UE.
Sindicatul este o asociatie de lucratori care protejeaza 
drepturile si interesele celor care lucreaza atat la locul de 
munca cat si in societate. Reprezinta membrii inscrisi prin 

contract colectiv, cu efect obligatoriu.
Contractele de munca a-tipice
In ultimii ani s-au realizat contracte care promoveaza 
flexibilitatea muncii si costuri mai mici la contributiile 
datorate pentru angajator.
Contractul temporar este utilizat de catre companiile care 
nu folosesc proprii angajati ci “inchiriaza” personal.
Contractul de ucenicie este destinat tinerilor, ca o poarta de 
acces in campul muncii si are o durata minima de 3 luni. 
Ucenicia are dreptul si obligatia la educatie si formare, 
permite tinerilor intre 15-25 de ani, sa absolve si sa se 
formeze profesional, ca o alternativa la scoala sau alta forma 
de studiu.
Contractul de ucenicie, de asemenea numit contract de 
meserie, se adreseaza tinerilor cu varste cuprinse intre 18 si 
29 de ani si are ca scop de a instrui muncitori calificati.
Ucenicia pentru dobandirea unei diplome sau o formare 
avansata se adreseaza tinerilor intre 18 si 29 de ani, in 
vederea absolvirii unei forme de invatamant, recunoscuta 
printr-o diploma de invatamant secundar, superior sau 
calificare universitara, studii superioare de doctorat sau 
cercetare.
Contractul temporar de munca este pentru tinerii de pana 
la 23 de ani sau adulti peste 55 de ani pentru un termen 
maxim de 364 de zile. Se cheama si “lavoro a chiamata” 
sau job on call si prevede ca lucratorul este la dispozitia 
angajatorului care il foloseste ori de cate ori are nevoie.
Contractul la proiect este un contract la termen, incheiat in 
scris, in care este prevazut ca societatea atribuie un lucrator 
pentru o sarcina specifica care urmeaza sa fie efectuata fara 
prezenta constrangerilor la locul de munca sau de timp, dar in 
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coordonare cu beneficiarul.
Colaborarile sunt contracte la proiecte. Dureaza mai putin 
de 30 de zile in cursul aceluiasi an si cu acelasi client. 
Compensatia nu poate depasi 5000 €.
Stagiu de formare sau orientare este o forma de 
integrare a tinerilor in munca si poate pleca de la un minim 
de patru luni la un maxim de 2 ani. Nu este asumat si nici 
nu au dreptul la un salariu. Pot fi accesate de catre elevii 
care frecventeaza scoala secundara, someri si cei inscrisi 
in liste, elevii care frecventeaza scolile de stat si formare 
profesionala, studenti sau persoane cu handicap, persoane 
dependente de droguri si alcoolici.
Tinerii imigranti care se afla in Italia, cu permis de sedere 
valabil chiar si pentru studii, pot participa la un stadiu de 
formare fara a fi nevoie de a verifica disponibilitatea unitatii.
Tinerii straini care se afla in tara de origine trebuie 
sa aplice mai intai pentru o viza de studiu sau formare 
profesionala, la consulat sau ambasada italiana din tara lor, 
ca urmare a depunerii planului de formare, cine il sustine si 
unde. Vizele se acorda in limitele cotelor anuale.
“Buono Lavoro” este un bilet in valoarea de 10, 20 sau 
50€ cu care angajatorul poate compensa lucrul ocazional. 
Nu poate depasi 5000 € si este primit de angajat la oficiile 
postale. In “ buono lavoro” sunt incluse si contributiile (13%), 
asigurarea pentru accident (7%) si o taxa pentru somaj (5%) 
(pentru un voucher de 10 € veti primi 7.5 €). Se achizitioneaza 
de catre angajator la ghiseele INPS, tutungerii autorizate, 
sucursale bancare participante sau la oficiile postale.  
 

LUCRU IN NUME PROPRIU 
Este o forma de lucru pentru care o persoana se 
angajeaza sa faca, cu compensare, un lucru sau un 
serviciu, cu munca proprie si fara dependenta sau 
constrangerea celor care au comandat lucrarea. “Lavoro 
autonomo” poate fi exercitat cu sau fara “partita 
IVA”(TVA).
“Partita IVA” ( Taxa pe valoare adaugata-TVA) este 
un cod format din 11 cifre care identifica contribuabilul. 
Permite emiterea de facturi si reglementeaza situatia 
fiscala. 
Atribuierea codului este gratuita si se obtine prin 
adresa la “ Agenzia delle Entrate” competenta zonei de 
resedinta in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii 
sau infiintarea societatii.
Autointreprinderea este posibilitatea de a crea propriul 
loc de munca autonom, si daca aveti o idee inovatoare 
puteti sa o dezvoltati si sa o implementati. Lucratorii 
independenti, intreprinderile, profesionistii care vor 
primi compensatii pentru serviciile lor, trebuie sa aiba 
un numar de “partita IVA”. Autointreprinderea permite 
sa se acceseze fonduri pentru micro credite in special 
antreprenorii femei si tineri. Autointreprinderea se 
realizeaza in forma de societate individuala sau 
societate in diverse forme prevazute.
Micro-creditul este o forma de sprijin pentru lucratorii 
independenti si pentru crearea de micro-intreprinderi. 
Promoveaza sprijinul antreprenorial al femeilor, tinerilor 
si cooperativelor, cu facilitati in domeniile: industrie, 
comert, agricultura, turism si servicii.
Profesiile de viitor sunt legate de productia de energie 
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din surse regenerabile si protectia mediului, asa numita 
“economie verde”. Aceste companii au ca scop reducerea 
poluarii la nivel local si global si creearea unei economii 
durabile. 

DEMISIA SI CONCEDIEREA
Un contract de munca se intrerupe cu demisie sau 
concediere. Nici angajatorul, nici angajatul nu pot anula 
raportul de munca in prealabil si nici fara un motiv 
anume. 
Pentru a demisiona trebuie sa se depuna o cerere in 
scris si sa se respecte timpii de preaviz, cu o scrisoare in 
2 exemplare care sa contina datele companiei careia i se 
adreseaza, locul, data si semnatura. Perioada de preaviz este 
stabilita prin contractul colectiv si trebuie sa fie intotdeauna 
respectata, iar daca nu angajatorul plateste o indemnizatie 
egala cu valorea renumeratiei pentru perioada de preaviz.
Angajatorul poate refuza preavizul si in acest caz angajatul 
accepta retragerea imediata, cu dreptul de a fi inlocuit. 
In caz de neglijenta grava din partea angajatorului se 
poate intrerupe imediat contractul fara nici un avertisment, 
deoarece exista a cauza dreapta. In caz de concediere in 
intreprinderile mici, angajatorul poate alege reintegrarea 
angajatorului concediat in mod ilegal in termen de 3 zile, 
sau plata despagubirilor de la un minim de 2,5 la un maxim 
de 6 luni. In companiile cu mai mult de 15 angajati, in 
aceeasi localitate sau cu mai mult de 60 de salariati in total, 
angajatul, in caz de concediere abuziva, are dreptul de a fi 
repus la locul de munca si de compensare de cel putin 5 
luni. Pentru a contesta concedierea trebuie sa depuna un 
recurs la solicitarea procedurii de solutionare obligatorie. 

Concedierea nelegitima poate fi atacata cu recurs in termen 
de 60 de zile de la concediere. Angajatorul poate concedia 
pentru fapte in afara relatiei de munca numai in cazul in care 
acestea sunt legate de responsabilitatile locului de munca. 
Concedierea “in troco”este posibila doar cand se verifica 
o fapta grava incat nu permite continuarea raportului de 
munca.  

CUM SI UNDE SE GASESTE O SLUJBA
CV-ul este o prezentare a lucratorului cu situatia scolara si 
posturile de lucru precedente. Pentru realizarea sa ar trebui 
sa fie urmat un model pe care il puteti gasi pe Internet. 
Scrisoarea de intentie poate fi utila la candidare. Consta 
intr-o prezentare, in care se indica motivele pentru alegerea 
locului respectiv de munca, punctele forte, experientele si 
calitatile care ar putea sa faca preferabil un angajat fata de 
altul. 
Interviul poate fi individual sau de grup. Scopul pentru 
angajator este de a verifica atitudinile si abilitatile 
candidatului si sa inteleaga compatibilitatea cu mediul de 
lucru. 
Protejarea confidentialitatii guverneaza difuzarea si 
utilizarea de informatii cu caracter personal chiar si in 
scopuri comerciale. Este reglementata prin autorizarea la 
prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate 
cu Decretul de lege nr.196 din 30 iunie 2003, cunoscut sub 
numele de “codice della privacy”. 
Pe internet exista site-uri unde va puteti posta CV-ul si 
sa raspundeti la oferte de locuri de munca. Pe cliclavoro, 
portalul Ministerului Muncii si Politicii Sociale, puteti pune 
CV-ul si puteti gasi informatii pe tema locurilor de munca, 
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integrarea la locul de munca chiar si a tinerilor. Retelele 
sociale sunt tot mai folosite de companii pentru a verifica 
disponibilitatea lucratorului. Avand in vedere ca “ reputatia 
on-line” devine din ce in ce mai raspandita, este important sa 
fiti atenti la ceea ce impartasiti pe internet, stiind ca ceea ce 
scrieti nu mai poate fi sters. 
Centrele de ocuparea fortei de munca sunt oficii publice 
care ajuta la gasirea unui loc de munca. Acestea distribuie 
gratuit servicii de informare, preselectionare, orientare 
si plasare. Ele se regasesc peste tot in tara, dar va puteti 
abona numai la Centrele de ocupare a fortei de munca a 
municipiului de resedinta.
Agentiile pentru ocuparea fortei de munca sunt structuri 
private care ofera clientilor un serviciu de recrutare. Ele 
sunt specializate in gasirea locurilor de munca temporare si 
flexibile. Serviciile lor sunt gratuite si va puteti inscrie la cate 
agentii doriti. 
Plasarea obligatorie este prevazuta in legea nr.68 din 
12 martie 1999 si promoveaza includerea persoanelor 
cu handicap la locul de munca cu servicii de asistenta si 
ocuparea fortei de munca. Pentru a accesa beneficiile legii 
trebuie sa va inscrieti pe lista Centrului, care va v-a introduce 
intr-un singur clasament, pe baza punctajului care este 
dobandit in conformitate cu criteriile stabilite de “ Regioni” 
si “Province”. Angajatorii care prin lege trebuie sa angajeze 
persoane cu handicap trebuie sa depuna cererea la oficiile 
competente de recrutare. 

SIGURANTA SI PREVENIREA
In codul civil este prevazut la art. 2087 ca angajatorul sa 
protejeze integritatea fizica si personalitatea morala a 

lucratorului si sa asigure conditii adecvate de angajare cu 
organizarea sigurantei. Angajatorul trebuie sa organizeze 
serviciul de prevenire si protectie (SPP), de a instrui 
personalul (ASPP) si un Manager (RSPP). Prevenirea 
si protectia trebuie sa identifice riscurile, masurile de 
securitate si sanatatea mediului la locul de munca, sa 
prelucreze masurile de prevenire si protectie a sistemelor 
de control si de a facilita informarea si instruirea 
lucratorului.
Riscurile la locul de munca
1 – umiditatea, temperatura, presiunea, iluminarea, ventilatia, 
zgomotul
2 – pulberi, gaze, vapori, vibratii, radiatii, energie electrica, 
fum
3 – efort si efort fizic
4 – stres, dificultati de adaptare la locul de munca, 
urmarirea
Protejarea anumitor categorii
Minorul care acceseaza un loc de munca trebuie sa fie de 
cel putin 16 ani, sa fi absolvit 10 ani de scoala si sa fie supus 
unui examen medical de catre autoritatile locale de sanatate 
(ASL). Minorilor le este interzisa munca de noapte si au 
dreptul la 2 zile de odihna pe saptamana.
Munca de noapte are loc atunci când se lucreaza în cursul a 
cel putin 7 ore consecutive, intre h24 si h 5.
Munca atipica prevede contracte diverse fata de cele 
colective.
Munca mamelor este protejata in timpul sarcinii, dupa si in 
timpul alaptarii. În aceasta perioada, mama nu poate lucra 
pe timp de noapte sau în conditii de risc, si ar trebui sa fie 
mutat la un alt loc de munca cu program adecvat pentru 
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starea sa.
INPS este Institutul National de Securitate Sociala si 
asigura aproape toti lucratorii. Sustine venitul pentru somaj, 
boala, maternitate, asistenta, mobilitate si indemnizatii; 
asigura examene medicale pentru a stabili invaliditatea si 
incapacitatea de munca.
Plateste pensiile care sunt de natura:
“previdenziale” pentru limita de varsta, de urmas, 
invaliditate, pensie de invaliditate, pensie pentru activitatea 
desfasurata in strainatate.
“assistenziale” pentru ajutor social, alocatie pentru familie, 
invaliditate civila.
Codul PIN INPS este un cod de securitate personala, care 
permite accesul la serviciile INPS, pentru a trimite cereri de 
somaj, de a verifica extrasul de contributii, cererea de INPS 
CUD sau de alocatii familiale, etc. Este nevoie de introducerea 
codului fiscal si de a urma pasii pe site-ul www.inps.it, sau 
sunand la numarul verde 803 164 sau de a merge la INPS care 
apartine de resedinta inscrisa.
Muncitorul strain care reinnoieste permisului de sedere 
sau care asteapts eliberarea primului permis de sedere, 
are dreptul de a lucra in mod regulat si de a profita de 
performantele conexe, cand are documentatia care atesta ca 
a aplicat pentru o reinnoire sau o copie a vechiului permis de 
sedere.
INAIL este Institutul National de asigurare pentru accidente 
de munca si boli profesionale si gestioneaza asigurarea 
obligatorie pentru accidente de munca si boli profesionale, 
se ocupa cu performanta economica, sanatate si integritate, 
de informare si formare privind prevenirea pentru 
întreprinderile mici si mijlocii, asigura reabilitarea si 

reintegrarea lucratorului în caz de accident la locul de munca. 

CONTRIBUTIILE
Contributiile trebuie sa fie platite la
INPS pentru prestatiile de securitate sociala
INAIL pentru asigurarile de accident si boli profesionale
Exista si alte oraganizatii si fonduri de asigurari sociale pentru 
alte categorii de lucratori.
Perioadele incluse automat in varsta contributiva sunt: 
serviciul militar, sarcina si nastere, bolile si prejudiciile, 
serviciul public, uniunile sindicale, asteptare pentru un mandat 
electoral,indemnizatia pentru somaj, mobilitate si tuberculoza.
Pensia complementars sau suplimentars este o forma 
de economie de pensie facultativa, care sprijina securitatea 
sociala obligatorie de baza si permite o pensie adecvata pe 
viitor. 

PENSII
au dreptul la pensie toti lucratorii care fac munca platita în 
calitate de angajati, indiferent de sex si nationalitate.
Angajatorii trebuie sa plateasca contributii de asigurari 
sociale pentru pensiile lucratorilor, care se maturizeaza în 
moduri diferite, în functie de un calcul care, în sistemul 
de salarizare este media din ultimele saptamani de plata 
înainte de începerea contributiva a pensiei si vechimea în 
munca, si in sistemul de contributie este determinata de 
valoarea contributiilor platite si reevaluate.
Se poate cere pensionarea anticipata daca raportul de 
munca inceteaza din motive de sanatate.
Pensia de urmas este pentru cei care au legatura 
familiara cu angajatul asigurat decedat.  
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INCAPACITATEA DE MUNCA
Pensia de invaliditate este pentru angajatii si 
colaboratorii, care sufera de o boala fizica sau mintala, 
cu o vechime de asigurare de 5 ani. Cererea pentru 
pensia de invaliditate trebuie sa fie certificate de catre 
medicii de la INPS si sa fie astfel încat sa provoace o 
incapacitate totala si permanenta de a efectua orice 
lucrare.
Avantajele obisnuite de invaliditate sunt pentru lucratorii 
care desfasoara activitati independente, care sufera de o 
boala fizica sau mintala si care au platit contributiile timp de 
5 ani. Infirmitatea fizica sau psihica este certificata de catre 
medicii de la INPS si trebuie sa fie astfel încat sa determine o 
reducere permanenta a capacitatii de câstig, mai putin de o 
treime, în ocupatii potrivite pentru capacitatea lucratorului.
Pensiile de invaliditate sunt acordate cetatenilor straini 
comunitari civil înregistrat în mod regulat la municipiul 
de resedinta si a imigrantilor în posesia unui permis de 
sedere pentru cel putin un an.
Pentru recunoasterea handicapului trebuie sa se depuna o 
cerere la INPS, prin intermediul calculatorului.
In functie de gradul de invaliditate recunoscut sunt 
anumite beneficii:
indemnizatia pentru asistenta lunara sau însotitor platit de 
INPS, chiar si pentru titularii unui permis de sedere, pentru a 
demonstra sederea permanenta;
scutirea de la biletul de sanatate recunoscuta de catre ASL;
reducerea la biletele de transport public recunoscuta de 
catre institutiile de transport local;
semnul pentru parcarea masinii în zonele desemnate, puse 

la dispozitie de catre Consiliul Local, transfrontalier la Oficiul 
Invalizilor teritorial de resedinta; 
proteze si ajutoare permise de ASL. 

ASSEGNI 
C.I.G., Cassa Integrazione Guadagni este administrata 
de INPS pentru sustinerea financiara a angajatilor în caz 
de suspendare a activitatii, renovarea sau restructurarea 
industriala sau criza corporativa în acest sector;
L’ASPI, Assicurazione Sociale Per l’Impiego, a intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 2013 si ofera muncitorilor, care si-au pierdut 
involuntar locul de munca, sprijin financiar. Beneficiaza 
muncitorii si functionarii care au  52 de saptamâni de 
contributie în ultimii doi ani si în cazul în care raportul 
de munca a încetat prin concediere; în caz de demisie, se 
platesc despagubiri în caz de cauza buna pentru mamele care 
lucreaza, in primul an dupa nasterea copilului. Cererea trebuie 
depusa în termen de 60 de zile de la încetarea raportului 
de munca, on line la INPS sau printr-un sindicat. Durata 
indemnizatiei este de 8 luni pentru cei sub 50 de ani si 12 luni 
pentru cei peste 50 de ani. 
ASPI MINI este pentru lucratorii dependenti si administrati, 
care au 13 saptamani de contributii în ultimele 12 luni  în cazul 
în care raportul de munca a încetat prin concediere; în caz de 
demisie, alocatia se plateste doar cu cauza dreapta, si pentru 
lucratorii mame, în decurs de 1 an de la nasterea copilului. 
Cererea trebuie sa fie transmisa nu mai târziu de 2 aprilie a 
fiecarui an, on line la INPS sau printr-un sindicat. Este platit 
pentru jumatate de saptamâni de contributii în ultimele 12 luni. 
SOMAJUL AGRICOL se refera la muncitorii agricoli pe durata 
determinata, pe listele din calendarul de referinta cu caracter 
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personal, care au cel putin 102 contributii în perioada, inclusiv 
a anului de baza si gradul de 40% din salariul mediu zilnic, 
conform calculului de zile de lucru efectuate. Cererea trebuie 
depusa on-line la INPS sau printr-un patronaj pana pe 02 
aprilie a fiecarui an, urmator anului în care a avut loc de 
prestatia. 
Alocatie pentru familie este o suma de bani platita de INPS 
pentru a ajuta lucratorul sau pensionarul în cheltuielile de uz 
casnic. Variaza în functie de numarul de persoane aflate în 
întretinere, precum si întregul venit. 
Alocatiile sociale sunt platite persoanelor cu varsta de peste 
65 de ani, cu un venit anul trecut zero sau mai putin decât 
minimul legal, chiar si strainilor comunitari înregistrati în 
mod legal la municipiul de resedinta, si pentru imigrantii 
extracomunitari în posesia unui permis de sedere CE, 
rezidenti pe termen lung, sau au statutul de refugiat 
politic, cu domiciliul si resedinta legala în Italia, continua 
pentru cel putin zece ani. 
Alocatia va fi suspendata pentru cei care stau în strainatate 
pentru o perioada mai mare de o luna, daca nu este din 
motive dovedite si grave de sanatate. Dupa un an de la 
suspendare, dupa verificarea de persistenta a acestei 
conditii, alocatia poate fi revocata. 
Indemnizatia de maternitate este platita de “Comune”  
si este destinata femeilor care la maternitate nu primesc 
alte compensatii sau au primit o suma mai mica decât 
cea prevazuta; în acest caz din urma, lucratorii vor primi 
diferenta. 
Poate fi solicitata si de catre cetatenii straini cu un 
permis de sedere CE, pentru rezidentii pe termen lung, 
si numai în cazul în care copilul este înregistrat pe 

permisul de sedere.

SISTEMUL ASIGURATIV
Accidentul de munca este un eveniment, care a avut loc 
la locul de munca, care provoaca decesul sau invaliditate 
permanenta, invaliditate totala sau partiala, sau temporar, care 
duce la absenta de la locul de munca pentru mai mult de trei 
zile.
Angajatorul asigura, muncitorii inscrisi la INAIL, de 
accidente si boli profesionale, daune fizice si economice, 
ca urmare a leziunilor si bolilor la locul de munca si acest 
lucru exonereaza de raspunderea ce decurge. În cazul în care, 
angajatorul a recunoscut încalcarea regulilor de prevenire si 
igiena, raspunderea ramâne.
Asigurarea INAIL este platita integral de catre angajator, care 
trebuie sa prezinte, la începutul activitatii, “denuntul activitatii”, 
si sa plateasca prima pentru riscurile asociate cu activitatea 
în sine.



S I T I   U T I L II N D I R I Z Z I   U T I L I
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/
sezioni/servizi/legislazione 
http://www.prefettura.it/
http:// www.questure.poliziadistato.it/
http://www.comune.matera.it/
http://www.inail.it/ 
http://www.inps.it/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/
http://www.cgilbasilicata.it/
http://www.cislbasilicata.it/
http://www.uilbasilicata.it/
http://www.acli.it/
http://anmil.it/
http://www.fiva.it/
http://www.basilicata.coldiretti.it/
http://basilicata.agenziaentrate.it/
http://www.mt.camcom.it/
http://www.osservatoriolavoropotenza.it/
http://www.prevenzionecantieri.it/
http://www.cliclavoro.gov.it/
http://www.lavoro.basilicata.it/
http://www.portalelavoroprovinciamt.it/
http://www.ageforma.it/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/home/

Regione Basilicata URP Formazione, Cultura, Sport
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza 
Tel. 0971 668055 Fax 0971 668107
Prefettura Matera Via XX Settembre, 2 – 75100 Matera
Tel. 0835 3491- Fax 0835 349666 da lunedì a venerdì 09.00- 13.00
Provincia Matera Via Ridola, 60 - 75100  Matera
Centralino 0835 3061 - Fax: 0835 312871 Numero Verde: 
800663966
Comune Matera Viale Aldo Moro-75100 Matera
Centralino 0835 2411
da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30; martedì  e giovedì 16.00 – 18.00 
Centro per l'Impiego Matera Vico Peucezi,38 - 75100 Matera 
Tel. 0835 263711 Fax: 0835 269999 
da lunedì a venerdì 09.00- 12.00;  martedì e giovedì 16.00 – 17.00
Direzione Territoriale del Lavoro di Matera 
Via Annibale Maria di Francia, 32 - 75100 Matera
Tel. 0835 344411 fax 0835 344400 
da lunedì a venerdì 09.30- 12.30; martedì e giovedì 15.00- 16.00
Inail Matera Via Lucana, 144 - 75100 Matera
Tel. 0835 346211 Fax:0835 346231
da lunedì a venerdì 08.30- 11.30; martedì e giovedì 15.30-16.30
Inps Matera Via Cappelluti, 2B - 75100 - Matera
Centralino 0835 246111
da lunedì a venerdì 08.30- 12.30
Camera di Commercio di Matera Via Lucana, 82 – 75100 Matera
Centralino 0835 338411 Fax 0835 330614
da lunedì a venerdì 09.00 – 13.00; martedì e giovedì  16.00 – 17.00 



Questo piccolo manuale tascabile è 
distribuito nello sportello per gli immigrati 
del comune di Matera gratuitamente. Serve 
ad informare, migranti e non, sulle modalità 
legali di accesso al lavoro e su diritti e 
doveri di lavoratori e datori di lavoro, nella 
prospettiva di favorire sempre di più il 
lavoro regolare e combattere il “lavoro 
in nero”. Ogni lavoratore che conosce i 
propri diritti e doveri, potrà rispettare 
meglio le norme e le regole sul lavoro del 
Sistema italiano, previste dalla Costituzione 
e chiederne il rispetto. Una maggiore 
conoscenza consente di seguire percorsi 
di cittadinanza e inclusione, favorisce 
il dialogo e la comprensione, previene 
le discriminazioni ed evita lo scontro, 
favorendo la conoscenza delle regole e 
delle legalità  

distribuzione gratuita


