ISTRUZIONI D’USO

LE VERITÀ SUI

VOUCHER

LA CRESCITA
I Voucher sono stati istituiti nel 2003 ed hanno avuto,
nei primi anni di vita, un utilizzo piuttosto limitato (500
mila nel 2008).
Negli anni successivi, in ragione di norme sempre
meno stringenti sono cresciuti costantemente anche
a causa del Jobs Act. Infatti a livello nazionale sono arrivati a 115 milioni nel 2015 e oltre 133 milioni nel 2016.
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L’UTILIZZO
Spesso si dice che i voucher siano utilizzati principalmente per piccoli lavori domestici o in agricoltura.
Questa convinzione è smentita dai fatti. In Lombardia, ad esempio, l’utilizzo in questi settori è di poco
superiore al 2% del totale dei buoni venduti.
Negli ultimi anni sono stati usati soprattutto nei settori (commercio, turismo, servizi, agricoltura) che già
hanno diverse soluzioni contrattuali disponibili per
rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese.
In questi ambiti l’introduzione dei voucher ha quindi causato un ulteriore risparmio sul costo del lavoro
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I “VOUCHERISTI”
Normalmente si pensa siano studenti e pensionati.
Ma non è così nella realtà: se nel 2008 la loro età
media sfiorava i 60 anni, nel 2015 l’età media è scesa
a 36. Anche questo dato dimostra come il fenomeno voucher sia diventato strutturale e trasversale nel
mondo del lavoro: oggi i cosiddetti “lavoretti” sono
diventati l’unico lavoro e reddito per circa un milione
e mezzo di persone.
Se compariamo il costo orario di un dipendente a
bassa qualifica con quello di un lavoratore pagato
con il sistema dei voucher, rileviamo uno scostamento minimo. Però, per i voucheristi, non esiste alcuna
tutela contrattuale: nessun riconoscimento di malattia, ferie, riposi e nessuna regolazione dell’orario di
lavoro, difficile riconoscimento di infortunio.
A tutto ciò si aggiunge il tema del loro futuro previdenziale. Secondo una stima fatta dal patronato
INCA, considerato il limite massimo di reddito che
può ottenere con i buoni lavoro, un voucherista, per
maturare il requisito minimo di 20 anni di anzianità
contributiva, dovrebbe lavorare per almeno 35 anni.
Infatti, dato l’imponibile annuo massimo di 9.333
euro, ad ogni anno di lavoro pagato con i voucher
corrisponde l’accreditamento di soli 7 mesi di contribuzione. Quindi i voucheristi non potranno andare
in pensione prima dei 70 anni con un assegno di soli
208,35 euro al mese!
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CHE COSA PREVEDONO I CONTRATTI
COLLETTIVI NAZIONALI
DI LAVORO?
«Volete voi l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
Se prendiamo a riferimento
i Contratti Collettivi Nanorma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”?»
zionali di Lavoro (CCNL), in
particolare quelli applicati
nei settori in cui maggiormente vengono usati i voucher, vediamo chiaramente che la flessibilità oggi è
già presente ed utilizzabile. Invece di usare i voucher
basterebbe applicare i contratti, che, come sappiamo, sono condivisi e vincolanti per entrambe le parti,
sindacati ed imprese. Vediamo alcuni esempi.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi - Confcommercio e Confesercenti, stabilisce per il lavoro a tempo parziale una durata minima settimanale, mensile
o annuale in rapporto al numero dei dipendenti e
definisce che la prestazione di 4 ore non possa essere frazionata nella giornata.
Sono però anche previsti rapporti di lavoro di 8 ore
settimanali per il sabato e la domenica, destinati a studenti, lavoratori occupati a tempo parziale
presso altri datori di lavoratori e giovani fino a 25
anni.
Altri CCNL, fra cui il Turismo e le Cooperative socio-sanitarie, prevedono una articolazione del
tempo parziale orizzontale, verticale e misto, sempre definendo clausole di tutela per i lavoratori, ma
ammettendo la possibilità per gli studenti di effettuare prestazioni di part-time per almeno 8 ore nel
week-end.
Sempre il CCNL del Turismo prevede la possibilità
per gli studenti di effettuare prestazioni di part-time per almeno 8 ore nel week-end e, per le aziende definite stagionali, che l’intero organico possa
essere a tempo determinato.
Il CCNL per le imprese Edili e Affini permette il
ricorso al 3% a tempo parziale sull’organico presente.
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Nell’ambito del CCNL Terziario distribuzione e servizi - Confcommercio i tempi determinati possono
raggiungere il 20% del totale. Nel caso di aziende
«Volete voi l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto
fino a 15 dipendenti, 4 contratti tempo determinato
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei
e 6 in somministrazione;
da 16 a 30 dipendenti, 6
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
contratti a tempo determinato.
norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”?»
Il complesso delle assunzioni a tempo determinato e a tempo determinato in somministrazione non
può superare il 28% annuo.
Una ulteriore specificità è prevista per le località a
prevalente vocazione turistica per le quali si possono stipulare contratti a tempo determinato senza
limitazioni nei periodi di stagionalità.

Nel CCNL Turismo è prevista la possibilità di assunzione -lavoro extra e di surroga- per un periodo
massimo di 3 giorni per speciali eventi, quali convegni, fiere, fine settimana, periodi festivi, attività
di assistenza e ricevimento arrivi/partenze, con una
precedenza per i lavoratori non occupati.
Nel settore agricolo le imprese possono utilizzare
per i loro dipendenti un contratto di lavoro “stagionale”, che prevede anche la chiamata giornaliera
dell’operaio agricolo a tempo determinato, applicandogli la retribuzione prevista dal contratto nazionale e provinciale di riferimento. Si tratta di una
forma che non fa scattare alcun obbligo di stabilizzazione del posto di lavoro. Il contratto di lavoro si
conclude consegnando semplicemente al lavoratore la comunicazione unica obbligatoria prevista
dalla legge, contenente alcune informazioni essenziali: dati dell’azienda, del lavoratore, giornate
previste e non garantite di lavoro.

APPRENDISTATO

A partire dalle previsioni legislative, i CCNL hanno
definito le modalità che consentono l’ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro con finalità realmente formativa. Infatti, oltre alla definizione dei piani
formativi, individuano tempi, modalità e caratteristiche e i requisiti del percorso che rendono effettiva la formazione del lavoratore presso l’azienda.
A titolo di esempio il CCNL delle Cooperative So-
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RISCRIVIAMO I DIRITTI DEL LAVORO:

IL QUESITO
LA PROPOSTA DI CARTA UNIVERSALE
DEI DIRITTI DEL LAVORO DELLA CGIL
«Volete voi l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto

IN ALTERNATIVA AI VOUCHER

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei

contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a

La CGIL, con il suo quesito
referendario, ha proposto
norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”?»
la cancellazione del voucher.
Nella nostra Carta dei Diritti Universali del Lavoro,
agli art. 80 e 81, prevediamo IL LAVORO SUBORDINATO OCCASIONALE, che, pur riconoscendo al lavoratore diritti e tutele quali malattia, riposi, orari ecc.,
prevede la temporaneità della prestazione e una
semplificazione amministrativa per il datore di lavoro. Infatti:

1. Le prestazioni:
1a) piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l’insegnamento privato supplementare, i
piccoli lavori di giardinaggio e l’assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
1b) realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di
piccola entità.
2. I soggetti prestatori:
2a) studenti;
2b) inoccupati;
2c) pensionati;
2d) disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di
trattamenti di disoccupazione, anche se extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei
sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
3. Le modalità
Coloro che intendono accedere al lavoro accessorio
fanno esplicita richiesta agli enti preposti e vengono
dotati di una tessera magnetica con un codice PIN,
che permette di incassare il corrispettivo e di aprire
una posizione previdenziale ed assicurativa.
Chi invece ha bisogno di ricorrere a queste prestazioni può acquistare una o più schede presso le rivendite autorizzate.
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natura contrattuale che assicuri pienezza contributiva, previde
e assicurativa.

Come premessa generale, fondamentale principio
fatto proprio anche dalla normativa europea, il contratto di lavoro a tempo indeterminato
e stabile coIL QUESITO
stituisce la forma comune di rapporto di lavoro (Titolo III, Capo I, art.41, comma 1).

«Volete voi l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto

Prevediamo inoltre le ulteriori
seguenti tipologie:
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei
contratti di lavoro
e revisionenella
della normativa
in tema di mansioni, a
A) Contratto in apprendistato,
sempre
forma
norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”?»
di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che consente l’ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro con finalità formativa e che
deve contenere il piano formativo individuale. E’
comunque demandata alla contrattazione collettiva la disciplina dell’apprendistato, che individua
le caratteristiche e i requisiti del percorso per rendere effettiva la formazione del lavoratore presso
l’azienda.

B) Contratto di lavoro a tempo determinato, in caso
di esigenze temporanee ed oggettive, estranee
all’ordinaria attività del datore di lavoro, oppure
connesse a incrementi temporanei, significativi e
non programmabili dell’attività ordinaria, ovvero
relative a lavori stagionali e a picchi di attività stagionali. Si prevede il ripristino delle causali, cioè
l’obbligo di dichiarare nella lettera di assunzione
la ragione della stipula del contratto a termine.
La durata dell’unico contratto, o di più contratti
a termine conclusi da un lavoratore con lo stesso datore di lavoro, non può superare i trentasei
mesi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale.
Sempre i contratti collettivi ad efficacia generale
di livello nazionale possono stabilire che il limite dei 36 mesi di cui al primo comma non trovi
applicazione nei casi di assunzione a termine per
esigenze relative a lavori stagionali o a picchi di
attività stagionali.
C) Somministrazione di lavoro subordinato, esclusivamente a tempo determinato. Il contratto di
somministrazione di lavoro è il contratto a tempo determinato con il quale un’agenzia di somministrazione, autorizzata ai sensi del D. Lgs. 10
settembre 2003, n. 276, mette a disposizione di
un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione,
svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. La
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Tutto questo ha come protagonisti anzitutto lavoratrici e lavoratori, pensionate
e pensionati, ognuno di noi, ognuna delle persone che da sempre credono nella
partecipazione come motore della democrazia.

