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Questo manuale vuole essere una 
sintesi dei rapporti con l’Ufficio 
Paghe Ascom e delle principali 
norme e adempimenti che la legge 
mette a carico delle aziende “datori 
di lavoro”.





LA NASCITA 
DEL RAPPORTO 
DI LAVORO
ASSUNZIONE
È sempre necessario, prima di procedere all’assunzione valutare:

• la tipologia del dipendente da assumere (es. mansioni).

• la possibilità di usufruire di eventuali sgravi contributivi (es. 
apprendistato).

• l’obbligo di rispettare il collocamento disabili e la necessità 
di effettuare visite mediche preventive (essendo tutte queste 
normative non sintetizzabili in modo semplice è indispensabile 
rivolgersi all’Ufficio paghe la consulenza più adeguata).
L’azienda che assume un dipendente deve essere iscritta a 
I.N.A.I.L. (istituto nazionale infortuni sul lavoro) e I.N.P.S (datori di 
lavoro).

Prima di occupare il lavoratore con la pratica di assunzione, i 
documenti da produrre in copia da parte del lavoratore sono:
1) Documento d’identità.
2) Tessera codice fiscale.
3) Permesso di soggiorno (per i lavoratori extracomunitari).
4) Modello C/2 storico (rilasciato dal centro per l’impiego di 
riferimento).

Contestualmente all’assunzione, al lavoratore va consegnata la 
lettera di assunzione contenente i dati relativi al rapporto di 
lavoro (CCNL applicato, mansioni, durata del rapporto, durata 
del periodo di prova, ecc.).
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CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO
È possibile stipularlo anche in assenza delle motivazioni di 

ordine tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo:

• per qualunque tipo di mansione 

• entro il limite massimo di 36 mesi di durata del rapporto (si 
computano non solo i periodi di lavoro con contratti a termine 
ma anche quelli con contratti di somministrazione aventi ad 
oggetto mansioni equivalenti).

CONTRATTO DI APPRENDISTATO
È caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, 

oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, 
è obbligato a garantire la formazione necessaria per acquisire 
competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per 
cui è stato assunto.
L’apprendista ha a sua volta l’obbligo di seguire il percorso 
formativo. È previsto un trattamento contributivo agevolato.

CONTRATTO DI LAVORO 
INTERMITTENTE O A CHIAMATA
Un lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata 

prestazione su chiamata del datore di lavoro. Verificata, 
insieme all’Ufficio Paghe, la possibilità di inserimento, il datore di 
lavoro dovrà effettuare la comunicazione  alla DTL, prima della 
prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di 
durata non superiore a 30 giorni. 

CONTRATTO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Un soggetto (agenzia di somministrazione di lavoro, più nota 

come agenzia interinale) formalmente assume un lavoratore per 
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inviarlo in missione lavorativa presso un’impresa utilizzatrice.
In questo modo, l’impresa utilizzatrice beneficia di una 
prestazione lavorativa senza assumere gli oneri derivanti 
dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

TIROCINIO FORMATIVO
Interessa chi abbia assolto l’obbligo scolastico e costituisce un 

inserimento temporaneo all’interno del mondo produttivo.
Sono rivolti a persone in cerca di occupazione e finalizzati a 
favorire il loro contatto diretto con un soggetto ospitante. Questa 
esperienza punta ad arricchire le conoscenze del tirocinante, 
a fargli acquisire conoscenze professionali, all’inserimento o 
reinserimento lavorativo.
Al rapporto formativo può seguire un rapporto di lavoro 
subordinato (a termine o a tempo indeterminato).

VOUCHER
Strumento a disposizione per pagare le prestazioni di lavoro di 
tipo accessorio per attività svolte in modo saltuario.
I buoni sono acquistabili presso tabaccai, banche e in posta 
presentando la tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale 
del titolare, previa autorizzazione dell’I.N.P.S.
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro (tassativamente entro 
60 minuti prima), il committente dovrà comunicare all’I.N.P.S. e 
alla D.T.L. il suo codice fiscale, la tipologia di attività, i dati del 
lavoratore, luogo e data di inizio e fine prestazione.
I prestatori possono riscuotere il relativo importo dal giorno 
successivo al termine dell’attività, ed entro due anni dal giorno 
dell’emissione.
La normativa è tuttavia in continua evoluzione e consigliamo 
pertanto di rivolgersi preventivamente ai nostri uffici per le 
delucidazioni del caso.
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SOSTITUTO DI IMPOSTA
Il datore di lavoro svolge il ruolo di sostituto d’imposta per i propri 

lavoratori, essendo tramite in tutte le operazioni tra dipendente 
e Fisco. Pertanto è obbligato ad eseguire diverse operazioni 
tra cui corresponsione stipendi, trattenute imposte su reddito 
e previdenza, versamento all’Erario (entro il 16 di ogni mese 
con F24). Il datore di lavoro dovrà tenere nota delle trattenute 
operate a ciascun dipendente e certificarle annualmente 
attraverso la consegna della CU (ex CUD).

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)
Il libro unico del lavoro dal 1° gennaio 2009 è diventato 

obbligatorio per tutti i datori di lavoro privati, con la sola 
esclusione dei datori di lavoro domestico.
Riunisce i cedolini paga, il libro delle presenze, ed il libro 
matricola in un unico documento, conservabile presso l’Ufficio 
Paghe.
Vi vanno registrati tutti i lavoratori dipendenti, anche in 
somministrazione, non invece tirocinanti e stagisti, né lavoratori 
autonomi professionisti e occasionali.

LA GESTIONE DEL 
RAPPORTO DI 
LAVORO

9



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
È obbligatoria la valutazione con la conseguente elaborazione 

del relativo documento.
Per valutazione dei rischi si intende:
- l’analisi dei rischi dell’azienda
- l’elenco dei rischi rilevati
- la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione
- la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (firmato 
da datore di lavoro, RSPP, medico competente e rappresentante 
dei lavoratori).

INSTALLAZIONE IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA
Rispetto ai soli luoghi dove siano presenti dei lavoratori, va 

presentata preventiva istanza di autorizzazione all’installazione 
di impianti audiovisivi alla D.T.L. competente per territorio.

MALATTIA DEL LAVORATORE
La legge del 2010 ha introdotto l’obbligo della trasmissione 

telematica dei certificati medici anche nel settore privato. Il 
medico è obbligato ad inviare on-line il certificato medico 
all’I.N.P.S. Per il dipendente resta solo l’obbligo di comunicazione 
del numero di protocollo del certificato medico  al datore di 
lavoro.
Il diritto all’indennità di malattia da parte dell’I.N.P.S. decorre 
dal 4° giorno (i primi 3 giorni sono di “carenza” e, se previsto dal 
contratto di lavoro, sono indennizzati a totale carico dell’Azienda) 
e cessa con la scadenza della prognosi. Rientra nel periodo di 
malattia anche l’eventuale ricovero e ricovero in day hospital, 
purché la relativa certificazione rechi specifica la prognosi.
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Ai fini dell’erogazione di malattia, il lavoratore ha l’onere di 
rendersi reperibile al proprio domicilio per essere sottoposto 
ai controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità 
lavorativa, nelle fasce di reperibilità previste dalla legge (ore 
10-12 e 17-19, festivi compresi). L’assenza a visita medica di 
controllo comporterà l’applicazione di sanzioni. e quindi la non 
indennizzabilità delle giornate di malattia per un massimo di 10 
giorni di calendario dall’inizio dell’evento.

INFORTUNI SUL LAVORO
I datori di lavoro devono informare immediatamente l’Ufficio 

Paghe di qualsiasi infortunio accaduto ai dipendenti, anche di 
lieve entità, per permettere gli adempimenti del caso, ossia la 
denuncia di infortunio all’I.N.A.I.L. entro 2 giorni dalla data di 
recezione del certificato medico.
Per evitare contestazioni, si consiglia di indicare sul certificato 
prodotto dal lavoratore o da chi per esso, la data con la firma 
della persona che l’ha consegnato.
Se si tratta di infortunio che abbia come conseguenza la morte 
o per cui sia previsto il pericolo di morte, la denuncia va fatta 
altresì per telegrafo entro 24 ore dall’infortunio. 
Analoga prassi è prevista in caso di malattia professionale 
sofferta da qualche dipendente, la cui denuncia all’I.N.A.I.L 
va però inoltrata entro i 5 giorni successivi a quello in cui il 
lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro.

MATERNITÀ OBBLIGATORIA. 
L’astensione obbligatoria dal lavoro per la madre dura dai 2 mesi 
precedenti la data presunta del parto fino ai 3 successivi.
Sarà possibile per la gestante e soltanto a seguito di sua richiesta, 
sentito il medico specialista dell’AUSL ed il medico competente 
ai fini della tutela della salute sul luogo di lavoro, restare al lavoro 
fino al compimento dell’8° mese di gravidanza ed astenersi dal 
lavoro nei 4 mesi successivi al parto.
Il pagamento dell’indennità prevista a carico dell’I.N.P.S. è pari 
all’80% della retribuzione.
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CONGEDO PARENTALE 
(ex ASTENSIONE FACOLTATIVA)
Oltre al periodo di astensione obbligatoria, i genitori hanno la 

facoltà di assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo, in alcuni 
casi retribuito in misura ridotta (30% della retribuzione), in altri 
configurato come assenza non retribuita.

LAVORATORI DIMISSIONARI
Il lavoratore che dà le dimissioni deve far avere al datore di lavoro 
copia della lettera di dimissioni firmata e tramite Pec, sempre 
al datore di lavoro, deve inviare il modulo compilato online 
autonomamente o con l’assistenza di un patronato o un sindacato 
o un ente bilaterale o una commissione di certificazione.
Appena il datore di lavoro riceverà tale e-mail, la girerà prontamente 
all’Ufficio Paghe, per effettuare la comunicazione entro 5 giorni 
alla sezione per l’Impiego.
Il lavoratore potrà infine revocare le dimissioni entro 7 giorni 
dall’invio telematico, utilizzando lo stesso canale.

COMUNICAZIONE VARIAZIONI
Qualsiasi variazione intervenisse nell’Azienda dovrà essere 

comunicata all’Ufficio Paghe per permettere l’invio delle 
opportune variazioni agli Istituti: 
- cambio indirizzo
- ingresso nuovi soci o collaboratori
- variazione di ragione sociale
- variazione del legale rappresentante o del suo indirizzo
Si raccomanda ai datori di lavoro di rivolgersi all’Ufficio Paghe per 
qualsiasi dubbio onde evitare pesanti sanzioni amministrative e in 
alcuni casi anche penali.
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EBITER
L’ Ente Bilaterale Terziario di Ferrara (E.BI.TER.FE) è un organismo 
paritetico nell’ambito delle relazioni sindacali provinciali, 
tra Confcommercio di Ferrara e le Organizzazioni Sindacali 
provinciali dei lavoratori: Filcams /Cgil, Fisascat/Cisl e UilTucs 
provinciali sulla base di quanto stabilito dai relativi Contratti 
nazionali del Lavoro. Ha tra i suoi obiettivi di incentivare e 
promuovere iniziative in materia di formazione e riqualificazione 
professionale (a titolari e dipendenti) oltre a forme di sostegno 
al reddito (libri di testi, contributo centri estivi, rette asili e 
scuola materna...) e sussidi ai lavoratori (spese sanitarie, premi 

di matrimonio...) 

 

All’interno EBITER è stato costituito OPP (Organismo Paritetico 
Provinciale). 
OPP nomina, sulle aziende con meno di 15 dipendenti (che 
ne abbiano fatto esplicita richiesta), i Rappresentanti Sicurezza 
Lavoro Territoriali (RSLT): tali figure hanno il compito di seguire il 
tema centrale della Sicurezza sul lavoro
Riferimento: Florenza Tisci, 0532.234.246
entibilaterali@ascomfe.it 

Opportunità 
per il Lavoro
Enti Bilaterali per il mondo del Terziario e del Turismo 
a Ferrara, Fondi Interprofessionali sede Ascom 
Confcommercio (via Baruffaldi, 14/18)



Centro Servizi Territoriale di 
E.B.U.R.T 
L’Ente Bilaterale Unitario Regionale del Turismo ha un suo 

Centro Servizi a Ferrara. EBURT è un organismo previsto dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle 
imprese del turismo (bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, 
campeggi...)  che vede la partecipazione delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil, e di 
tutte le associazioni del settore aderenti alla Confcommercio, con 
forme di sostegno al reddito a lavoratori ed imprese, formazione e 
riqualificazione professionale, innovazione ed incontro domanda 
ed offerta di lavoro, creazione di un Osservatorio Turistico. 
Riferimento: Florenza Tisci, 0532/234.246 - cstferrara@eburt.it 

Fondi Interprofessionali
I Fondi Interprofessionali  mettono a disposizione delle aziende 
e dei lavoratori risorse per il finanziamento di piani formativi 
attraverso bandi periodici: le aziende possono così svolgere 
formazione mirata in modo gratuito: il nostro ente formativo 
Iscom Ferrara è il focus sul quale far convergere tali richieste da 
parte delle imprese: dall’analisi dei fabbisogni, alla formulazione 
dei bandi stessi, all’approntamento della formazione nella parte 
contenuti ed operativa. 
Riferimento: Barbara Gumieri, 0532/234.231 - iscomfe@ascomfe.it. 
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Ufficio Paghe e Lavoro
Tel. 0532.234.214/257

E-mail: paghe@ascomfe.it
Responsabile: Roberta Mori 


