
Il datore di lavoro può decidere di cessare il rapporto di lavoro con il
lavoratore solo se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo e deve
dare al lavoratore il preavviso.
f)Impossibilità sopravvenuta della prestazione o forza maggiore
In caso di terremoto,inonda2done,distruzÌone degli impianti- delTazienda.Si
verifica questo caso anche quando il lavoratore risulti inidoneo fisicamente o
si trovi nella condizione di carcerato.
g)Cause previste dalla legge.
Per esempio quando il lavoratore superi il periodo di comporto in caso di
malattia che si protragga oltre i limiti temporali che la legge impone per la
conservazione di posto di lavoro.

Il Licenziamento
Le leggi fondamentali in questa materia sono la L.604/1966,L.300/1970(è il
cosiddetto "Statuto dei Lavoratori") e la L1Q8/1990.

Di regola il licenziamento può essere effettuato solo se è presente una giusta
causa o un gi.ustifi.cato tnotivo.E' nullo se ispirato a motivi discriminatori.
Giusta Causa:causa che non rende possibile la prosecuzione.anche
provvisoria del rapporto di lavoro..

' Giustificato' motivo'.notevole inadempimento degli obblighi contrattuali Ma
parte del lavoratore.
In. ogni caso ti datore dì lavoro deve comunicare per- iscritto le motivazione
del licenziamento al lavoratore, dandogli almeno 7 (sette) giorni di tempo per
lasciare Ìl posto di lavoro.il lavoratore ha 60(sessanta) giorni di'tempo per
impugnare il licenziamento.

La L.300/1970 (Statuto dei lavoratori) prevede alTart.18 una tutela reale ed
una tutela obbligatoria per il lavoratore che viene ingiustamente licenziato.
Tutela reale
II lavoratore ingiustamente licenziato /bua" eSSeYè T«Vn t€Q^^To - nel posto di
lavoro con ìl pagamento di tutte le mensilità -dal 'licenziamento all'effettivo
rientro nel posto di lavoro., & a 15rfte7-i o in e a e J a] \J 4 ! ce. \a obbligatoria

LI lavoratore ingiustamente licenziato ha dirittp alla corresponsione delle
menstìità,con * annessi e connessila un minirno di 2,5 mensilità ad un
massimo di 6. " • "

PARTICOLARI RAPPORTI DI LAVORO



CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

E' un contratto di lavoro sottoposto a termine finale che deve risultare da atto scritto.
Se dura fino a un anno, non è necessario precisare il motivo per cui si assume a
termine, ma, in questo caso, il contratto non è prorogabile.
Se, invece, nel contratto è precisato il motivo perché così hanno deciso le parti o
perché il contratto dura più di un anno, il contratto è prorogabile. Tra un contratto e
l'altro ci deve essere un intervallo di 60 giorni per i contratti fino a 6 mesi e di 90
giorni per i contratti più lunghi.
La durata massima del contratto e dei rinnovi è tre anni.

APPRENDISTATO

E' un rapporto di lavoro in cui l'apprendista accetta condizioni contrattuali peggiori
(in termini, ad esempio, di retribuzione, di durata del rapporto, di ammortizzatori
sociali) in cambio di una formazione specializzata tale da garantirgli una cospicua
crescita professionale.
Ci sono tre forme di apprendistato:
1) per la qualifica e il diploma professionale, per giovani da 15 a 25 anni;
2) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione

attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale
(18-29 anni di età);

3) per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione.
Il Testo Unico del 2011 ha introdotto anche l'apprendistato per lavoratori in mobilità,
con lo scopo di riqualificare lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Con questa
nuova forma di apprendistato si estendono i suoi benefici anche a lavoratori che
altrimenti non potrebbero usufruirne per aver superato i 29 anni.
Il datore di lavoro ha l'onere di formare professionalmente il lavoratore apprendista,
sia mediante il trasferimento di competenze tecnico-scientifiche, sia mediante
P affrancamento pratico, per l'apprendimento di abilità operative, oltre la retribuzione
per il lavoro svolto.
Il contratto deve essere scritto, con durata minima di sei mesi e massima di tre anni
per il contratto di apprendistato professionalizzante (cinque anni per gli artigiani).
La durata minima di sei mesi non si applica agli apprendisti stagionali per i quali è
possibile frammentare il contratto sulla base di tanti rapporti di durata anche inferiore
in un arco temporale previsto dai contratti collettivi.
Al termine del periodo di formazione il datore di lavoro ha la possibilità di recedere.

PARTTIME

II lavoratore è impegnato con un orario ridotto rispetto al lavoratore a tempo pieno.
Il contratto part time ha la funzione di favorire sia l'impresa, garantendo maggiore
flessibilità, sia il lavoratore, soddisfacendo le sue esigenze individuali e familiari.


