
         IL MIO CONTRATTO  

      DI LAVORO 

 

A che cosa devo stare attento quando firmo il mio contratto di lavoro? 

Contratto di apprendistato: 

 La professione indicata è quella giusta? 

 La data di assunzione è corretta? 

 La retribuzione è corretta (puoi controllare con l´aiuto delle tabelle nell´agenda apprendisti)? 

 Nel settore alberghiero: È un contratto di apprendistato stagionale o no? Un contratto di 

apprendistato stagionale scade alla fine della stagione e all´inizio della prossima stagione 

bisogna firmare un nuovo contratto. 

 Qual è la durata del contratto (normalmente 36 o 48 mesi a seconda del settore e la 

professione)? Se hai già svolto un periodo di apprendistato per la stessa 

qualificazione/professione presso un altro datore di lavoro, questi mesi devono essere 

detratti dalla durata del contratto. Nei contratti di apprendistato stagionale 8 mesi contano 

come un anno di apprendistato. 

 Quanto dura il periodo di prova e il periodo di preavviso? Se non ci sono indicazioni nel 

contratto vale quello che dice il contratto collettivo applicato (informazioni ulteriori trovi 

nell´agenda apprendisti). 

 

Altri contratti di lavoro: 

 È un contratto a tempo determinato (con data di fine/scadenza come per esempio i contratti 

stagionali) o è un contratto indeterminato? 

 È un contratto a tempo pieno o a tempo parziale? Quante ore di lavoro settimanale sono 

previste dal contratto? 

 È un contratto “a chiamata” (lavoro intermittente)? In questo caso non hai un orario fisso ma 

lavori solo se il datore di lavoro ti chiama e solo le ore che lavori saranno pagate a fine mese. 

 La professione, le mansioni e il livello di inquadramento indicati sono quelli giusti? 

 Quanto dura il periodo di prova e il periodo di preavviso (se non ci sono indicazioni nel 

contratto individuale vale ciò che dice il contratto collettivo applicato). 

 Quante mensilità prevede il contratto collettivo (per esempio nel commercio e nel turismo ci 

sono 14 mensilità, ma in alcuni settori solo 13)? 

 Se lavori nel settore alberghiero: Quando saranno pagati i ratei di 13ma e 14ma? 

Normalmente, la 13ma viene pagata a dicembre e la 14ma a giugno (e i ratei restanti alla fine 

del rapporto di lavoro in caso di cessazione durante l’anno). Nel turismo, i ratei di 13ma e 

14ma possono essere pagati anche mensilmente in busta paga. 

 La retribuzione indicata nel contratto corrisponde a quella concordata con il datore di lavoro 

durante il colloquio? Nel contratto di lavoro deve essere indicata la paga mensile lorda. Se ti 

serve aiuto per calcolare la somma lorda, ti aiutiamo volentieri presso i nostri uffici. Un 

importo netto nel contratto di lavoro è da evitare perché porta con se il potenziale per 

equivoci e diversi problemi, anche se a prima vista sembra più semplice. 



 L’orario di lavoro normale nella maggior parte dei CCNL  è di 40 ore settimanali. Tutte le ore 

di straordinario (=cioè ore lavorate oltre l´orario normale di lavoro) saranno pagate in busta 

paga in aggiunta alla paga mensile in base alle maggiorazioni previste dal contratto di 

riferimento. Attenzione: Se hai concordato una determinata retribuzione con il tuo datore di 

lavoro, controlla se tale retribuzione copre già un certo numero mensile di ore straordinarie 

(“forfait straordinario”). 

 Nel contratto di lavoro è indicato l´orario di lavoro giornaliero? Nei contratti a tempo parziale 

è obbligatorio indicare l´orario di lavoro esatto, mentre in quelli a tempo pieno no. 

Leggi attentamente anche il resto del contratto con calma per capire se anche altri articoli 

contengono informazioni rilevanti per te. Il contratto di lavoro deve essere firmato entro i primi 

cinque giorni di lavoro. Puoi anche chiedere al datore di lavoro una copia del contratto per leggerlo 

con calma a casa o nei nostri uffici prima di firmarlo. 

Allegati al contratto di lavoro 

Insieme al contratto di lavoro dal datore di lavoro ricevi anche alcuni altri documenti e formulari da 

compilare, di cui i più importanti sono i seguenti: Il formulario per le detrazioni fiscali: Questo 

formulario deve essere compilato se si vuole usufruire delle detrazioni fiscali personali e per familiari 

a carico (figli o coniuge che non ha un reddito). Se inizi un nuovo lavoro, cambi lavoro o hai due lavori 

allo stesso tempo devi stare attento a come compilare questo modulo (ti aiutiamo volentieri nei 

nostri uffici) per evitare di dover pagare una differenza di tasse con la dichiarazione dei redditi 

nell´anno dopo o di dover restituire detrazioni o bonus fiscali goduti ma non spettanti. Il formulario 

per il Trattamento di fine rapporto (TFR): Insieme al contratto di lavoro ricevi anche un formulario sul 

quale devi indicare cosa vuoi fare con il tuo TFR. Ci sono due possibilità: Puoi lasciarlo in azienda (in 

modo che ti sarà versato alla fine del rapporto di lavoro) o puoi dire al datore di lavoro di versarlo in 

un fondo di previdenza integrativa se sei iscritto per esempio a Laborfonds o a un altro fondo privato. 

Fondo di previdenza integrativa 

Per giovani lavoratori è in ogni caso consigliabile di iscriversi a un fondo di previdenza integrativa (per 

esempio Laborfonds). Questo significa che ogni mese una percentuale fissa della tua retribuzione 

sarà versata direttamente al tuo fondo (per esempio 1%): Una parte la versi tu e il datore di lavoro 

aggiunge un ulteriore importo a suo carico. Il contenuto di questo fondo, compreso gli interessi 

maturati fino a quel momento, ti sarà versato come una pensione aggiuntiva insieme a quella che 

riceverai dall´INPS quando vai in pensione. Nei nostri uffici ti informiamo volentieri sui vantaggi di un 

fondo di previdenza integrativa e ti aiutiamo a iscriverti e aderire a un fondo. 

Rivolgiti a noi se hai domande o dubbi! 

Ci trovi online: 

young@sgbcisl.it  www.sgbcisl.it/young  facebook.com/youngsgbcisl 

e presso i nostri uffici: 

Bressanone: Bastioni maggiori 7, 0472 836151 

Bolzano: Via Siemens 23, 0471 568400 

Merano: Via Meinhard 2,  0473 230242 

Brunico: Via Stegona 8, 0474 375200 

 


