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I
l contratto collettivo nazionale de-
gli studi professionali in vigore of-
fre diverse possibilità per inqua-
drare i lavoratori.

Tra i modelli più interessanti
perché consente di accedere a in-

centivi sul costo del lavoro, c’è innan-
zitutto il contratto di reimpiego.

Il reimpiego
Si tratta di una particolare declinazio-
ne del contratto a tempo indetermi-
nato. La finalità è duplice:
●  individuare strumenti operativi

che possano consentire ai lavoratori
maggiormente “svantaggiati” di tro-
vare una rapida ricollocazione nel 
mercato del lavoro, attraverso un in-
quadramento stabile;
● consentire ai datori di lavoro che

si fanno carico del lororeinserimento
un risparmio sui costi salariali.

Infatti, con il contratto di reimpie-
go i lavoratori ricevono un salario di 
ingresso pari alla retribuzione fino a
due livelli immediatamente inferiori
per i primi 18 mesi dall’assunzione, e
di un livello inferiore per altri 12 mesi,
rispetto a quello di inquadramento.

I soggetti destinatari sono elencati
all’ articolo 54 del Ccnl: lavoratori over
50 o inoccupati o disoccupati di lunga
durata (ovvero alla ricerca di un’occu-
pazione da più di 12 mesi).

Il datore di lavoro che voglia attiva-
re il reimpiego dovrà farsi rilasciare 
dal lavoratore la documentazione 
certificante lo stato di disoccupazio-
ne. Trattandosi di un contratto a tem-

po indeterminato si appplica la rego-
lamentazione prevista dal cosiddetto
contratto a tutele crescenti.

Gli altri contratti
Regole ad hoc negli studi anche per il
contratto a termine (si veda l’altro ar-
ticolo in pagina). Ad esempio, i datori
che applicano questo Ccnl - rinnovato
da ultimo nel 2015 - non devono os-
servare il cosiddetto stop&go: quindi,
i rapporti di lavoro a tempo determi-
nato possono essere rinnovati senza

soluzione di continuità, non dovendo
rispettare le canoniche tempistiche di
legge circa gli intervalli minimi tra un
contratto a termine e il successivo.

Il contratto collettivo nazionale fa-
cilita anche il conteggio dei limiti di 
contingentamento perché, a differen-
za della legge - che assume come base
di computo i lavoratori con contratto
indeterminato al 1° gennaio dell’anno
di riferimento - qui si utilizza la base
“mobile” del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato esistente al mo-
mento dell’assunzione.

L’articolo 52 del contratto colletti-
vo nazionale disciplina in modo pun-
tuale il diritto di precedenza dei lavo-
ratori a termine prevedendo una gra-
duatoria alla quale si devono attenere
i datori di lavoro, rispetto alla platea 
dei lavoratori che intendono esercita-
re il diritto di precedenza.

Inoltre, il Ccnl individua le regole
sul contratto di lavoro a chiamata: 
l’articolo 56 ne consente un utilizzo 
ampio e senza particolari restrizioni
soggettive ovvero oggettive, purché 
serva a fronteggiare periodi caratte-
rizzati da una particolare intensità la-
vorativa, elencando a solo titolo 
esemplificativo alcune ipotesi appli-
cative. Infine, va menzionato l’ap-
prendistato. In particolare per le as-
sunzioni in apprendistato professio-
nalizzante, il datore di lavoro deve 
aver mantenuto in servizio almeno il
20% dei lavoratori il cui contratto di 
apprendistato sia “venuto a scadere”
nei 18 mesi precedenti, per le strutture
sotto i 50 dipendenti e il 50%, per
quelle sopra i 50 dipendenti. 
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Contratti su misura. Dal lavoro intermittente all’apprendistato professionalizzante
i principali inquadramenti possibili per gli ingressi - Sconto sullo stipendio per gli over 50

Nuovi dipendenti negli studi,
il «reimpiego» riduce i costi

Dopo il decreto dignità

Sul tempo determinato
il limite è di 36 mesi 
ma attenti alle causali

Anche negli studi dopo il de-
creto dignità (convertito nel-
la legge 96/2018) è necessa-
ria un’attenta mappatura dei

contratti a termine e di somministra-
zione a tempo determinato.

Diventa quanto mai opportuno ri-
leggere le disposizioni contenute nel
contratto collettivo del comparto, per
analizzarne la loro validità dopo il de-
creto 87. Vediamo allora quali sono gli
aspetti da tenere in considerazione, 
per rispettare le regole introdotte dal-
la scorsa estate ed evitare sanzioni. 
Innanzitutto, per le assunzioni a ter-
mine – come avviene per la generalità
dei datori di lavoro - si applicano le 
nuove regole in tema di indicazione 
della causale: in pratica, resta fuori
dall’obbligo della motivazione sol-
tanto il primo contratto a tempo de-
terminato e solo se di durata non su-
periore a 12 mesi. 

Le causali
Le “giustificazioni” del contratto van-
no indicate invece:
● se il primo contratto a tempo de-

terminato supera i 12 mesi; 
● nei rinnovi di contratti a termine

con lo stesso lavoratore; 
● in caso di proroga di un primo

contratto a termine in essere, se la 
proroga porti il rapporto ad una dura-
ta complessiva superiore ai 12 mesi.

Le causali ammesse sono:
●   esigenze temporanee e oggettive,
estranee all’ordinaria attività; 
● sostituzione di altri lavoratori; 
● esigenze connesse a incrementi 
temporanei, significativi e non pro-
grammabili dell’attività ordinaria. 

Invece, per quanto concerne il tetto
temporale di utilizzo, il Ccnl degli stu-
di fissa la durata massima del rappor-
to di lavoro concluso fra un datore di
lavoro o utilizzatore e un lavoratore 
per lo svolgimento di qualunque tipo
di mansione, sia nella forma del con-

tratto a tempo determinato che in 
quella del contratto di somministra-
zione a tempo determinato, in 36 me-
si, proroghe comprese. Questa dispo-
sizione sopravvive alle novità del de-
creto dignità, come chiarito dalla cir-
colare del Lavoro 17/2018. Ma il
numero delle proroghe è passato da 
cinque a quattro.

I limiti quantitativi 
Infine, non va dimenticato il rispetto
dei limiti quantitativi di utilizzo del 
contratto a termine e della sommini-
strazione: circa il primo tetto, il Ccnl 
prevede quote diverse a seconda del 
numero di lavoratori a tempo indeter-
minato occupati dallo studio stesso. 
In particolare: 
● le strutture che occupano fino a 5 
dipendenti a tempo indeterminato 
possono assumere fino a 3 lavoratori
a termine; 
● quelle da 6 a 15 non possono ecce-
dere il 50% del numero dei lavoratori
a tempo indeterminato; 
● quelle con più di 15 non possono 
superare il limite del 30 per cento. 

Peraltro, i datori di lavoro che ap-
plicano il Ccnl degli studi possono su-
perare queste limitazioni nelle fasi di
avvio di nuove attività per i primi 18 
mesi (elevabili a 24 mesi dalla contrat-
tazione territoriale), per ragioni di ca-
rattere sostitutivo, con lavoratori di 
età superiore a 55 anni.

Queste previsioni contrattuali re-
stano tuttora valide anche dopo l’en-
trata in vigore della legge 96. Se, però,
lo studio si trovasse ad impiegare sia
lavoratori a termine che lavoratori 
somministrati (o soltanto questi ulti-
mi), allora dovrà contenere la som-
matoria di entrambi i rapporti nel li-
mite del 30% del numero dei lavorato-
ri a tempo indeterminato in forza 
presso lo studio al 1° gennaio dell’an-
no di stipula dei contratti.
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V
TETTO MOBILE 
IN AVVIO 
I limiti numerici al 
tempo 
determinato non 
valgono nei primi 
18 mesi di apertura 
dello studio

W
CAUSALE OLTRE 
I 12 MESI
Motivazione 
obbligatoria anche 
al primo contratto 
a tempo 
determinato se 
dura più di un anno

1 Negli studi è ammesso con dei limiti. Chi 
occupa fino a 5 dipendenti a tempo 
indeterminato può assumere 3 lavoratori a 
termine; da 6 a 15 dipendenti si può assumere
massimo il 50% dei lavoratori a tempo 
indeterminato. Oltre i 15 dipendenti non si 
può eccedere il 30% del numero dei lavoratori 
a tempo indeterminato 

GLI INQUADRAMENTI POSSIBILI

CONTRATTO A TERMINE

2 Negli studi professionali è attivabile uno 
speciale regime di assunzione a tempo 
indeterminato per inserire over 50 o 
inoccupati e disoccupati di lunga durata, 
escluso chi rientra nel campo di applicazione 
dell’apprendistato

CONTRATTO DI REIMPIEGO

3 Il contratto di lavoro intermittente può essere 
stipulato per periodi con una particolare 
intensità lavorativa. Ad esempio: dichiarazioni 
annuali nell’area economico-amministrativa e 
nelle altre attività professionali; archiviazione 
documenti per tutte le aree professionali; 
informatizzazione per tutte le aree professionali

LAVORO A CHIAMATA

4 Per assumere con il contratto di apprendistato 
professionalizzante e di mestiere il datore di 
lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno 
il 20%, per le strutture sotto i 50 dipendenti, e 
il 50%, per quelle sopra i 50 dipendenti, dei 
lavoratori il cui contratto di apprendistato sia 
scaduto nei 18 mesi precedenti

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

CON LA BILATERALITÀ

Per tutti sanità
integrativa

Il Ccnl degli studi professionali 
prevede, nella contribuzione 
riservata alla bilateralità di settore, 
forme di assistenza a favore di chi 
opera negli studi: datori di lavoro, 
committenti e lavoratori. Con il 
versamento di un contributo 
mensile (destinato all’ente 
bilaterale Ebipro e all’assistenza di 
Cadiprof), si coprono le prestazioni 
ai dipendenti e si offre assistenza 
sanitaria integrativa sia ai datori di 
lavoro (liberi professionisti o 
meno), sia ai collaboratori esterni.

Le prestazioni vanno dalle visite
specialistiche alla riabilitazione a 
seguito di infortunio, dai check up 
agli accertamenti diagnostici post-
prevenzione, e così via.
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È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non somministrare al di sotto di 12 anni. Autorizzazione del 17/04/2018.

FEBBRE E CONGESTIONE NASALE

combatte la 
FEBBRE

DECONGESTIONA 
rapidamente e con effetto prolungato
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