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Lavoro Insubordinato si trova ogni primo e terzo giovedi’ del mese:
h18: sportello politico contro la precarieta’ h19: assemblea
@XM24, via Fioravanti 24 Bologna
info: lav.insub@connessioniprecarie.org
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Questa nuova rubrica a puntate si propone il compito di
esporre i punti principali della nuova riforma anche ai
lavoratori più schizzinosi...
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

-

7JFOFJOEJDBUPJMcontratto di lavoro subordinato a tempo indeterminatoDPNFDPOUSBUUPDPNVOFEFMSBQQPSUPEJMBWPSP EFUUPicontratto dominante”.
t
7JFOFQSFWJTUBMBQPTTJCJMJUËEJVOprimo contratto a tempo determinato JWJDPNQSFTPJMDPOUSBUUPEJTPNNJOJTUSB[JPOF
BUFSNJOF EFMMBdurata massima di 12 mesi Fnon prorogabile TFO[BBMDVOBDBVTBMFHJVTUJĕDBUJWB EVORVF TFO[BDIFSJDPSSB
BMDVOOFDFTTJUËUSBOTFVOUFEJPSEJOFUFDOJDP PSHBOJ[[BUJWP QSPEVUUJWPPTPTUJUVUJWP
t
*OBMUFSOBUJWBBRVBOUPEFUUPTPQSBÒEFNBOEBUBBMMBDPOUSBUUB[JPOFDPMMFUUJWB JOUFSDPOGFEFSBMF EJDBUFHPSJBPEFDFOUSBUB MBQPTTJCJMJUËEJQSFWFEFSF JODBTJEJSJPSHBOJ[[B[JPOFB[JFOEBMF BWWJPOVPWBBUUJWJUËMBODJPEJVOQSPEPUUPPTFSWJ[JP
JOOPWBUJWPJNQMFNFOUB[JPOFJNQMFNFOUB[JPOFEJVOSJMFWBOUFDBNCJBNFOUPUFDOPMPHJDPGBTFTVQQMFNFOUBSFEJVOTJHOJĕDBUJWPQSPHFUUPEJSJDFSDBFTWJMVQQPSJOOPWPPQSPSPHBEJVOBDPNNFTTBDPOTJTUFOUF JMSJDPSTPBMMBDPOUSBUUB[JPOFBUFSNJOF
JONBOJFSBBDBVTBMF-BNJTVSBNBTTJNBEJRVFTUJMBWPSBUPSJÒĕTTBUBEBMMBiSJGPSNBwBMEFJMBWPSBUPSJJNQJFHBUJOFMMVOJUË
QSPEVUUJWBEJSJGFSJNFOUP
t
7FOHPOPBVNFOUBUFMFUFNQJTUJDIFDIFDPNQPSUBOP MBEEPWFWJTJBDPOUJOVB[JPOFEFMSBQQPSUPPMUSFJMUFSNJOF MB
USBTGPSNB[JPOFBVUPNBUJDBEFJDPOUSBUUJBUFSNJOFJODPOUSBUUJBUFNQPJOEFUFSNJOBUP4JQBTTBEBJQSFDFEFOUJHJPSOJQFS
SBQQPSUJEJMBWPSPJOGFSJPSJBJTFJNFTJFHJPSOJQFSRVFMMJTVQFSJPSJ BHMJBUUVBMJFSJTQFUUJWJFHJPSOJ7JFOFQFSÛJOTFSJUPMPCCMJHPEJDPNVOJDB[JPOF BOUFDFEFOUFBMMBTDBEFO[BEFMUFSNJOFPSJHJOBSJP BM$1*UFSSJUPSJBMNFOUFDPNQFUFOUF DIFJM
SBQQPSUPDPOUJOVFSËPMUSFUBMFUFSNJOF JOEJDBOEPBMUSFTÖMBEVSBUBEFMMBQSPTFDV[JPOF
t
7JFOFaumentato l’intervallo di tempo che deve intercorrere tra contratti a tempo determinato%JWFOUBPSB60 giorni
QFSJSBQQPSUJEJMBWPSPJOGFSJPSJBJTFJNFTJ QSJNBFSBOP FHJPSOJQFSRVFMMJTVQFSJPSJ QSJNBFSBOP *DPOUSBUUJDPMMFUUJWJQPTTPOPBDJÛEFSPHBSF SJEVDFOEPTVEEFUUJUFSNJOJSJTQFUUJWBNFOUFBFHJPSOJ OFJDBTJSJPSHBOJ[[B[JPOFB[JFOEBMF
WFMFODPTVQSB 
t

connessioniprecarie.org

