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LAVORO
INTERMITTENTE
ARTT. 13 – 18 D.LGS 81/2015

IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE È IL CONTRATTO, ANCHE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE IL QUALE UN LAVORATORE SI PONE A DISPOSIZIONE DI 
UN DATORE DI LAVORO CHE NE PUÒ UTILIZZARE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN 
MODO DISCONTINUO O INTERMITTENTE SECONDO LE ESIGENZE INDIVIDUATE DAI 
CONTRATTI COLLETTIVI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE LE 
PRESTAZIONI IN PERIODI PREDETERMINATI NELL'ARCO DELLA SETTIMANA, DEL MESE 
O DELL’ANNO.

CASI DI RICORSO

DIVIETI

Può essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni 
lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
Ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, 
il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo 
datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento 
giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del 
predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato.

È vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, 

a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, 
n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si 
riferisce 
il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia 
operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di 
cassa integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui 
si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai 
sensi dell’articolo 28 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
e successive modificazioni.
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LAVORO
INTERMITTENTE

FORMA

COMUNICAZIONE

INDENNITÀ DI
DISPONIBILITÀ

Forma: 

scritta ai fini della prova.
Elementi essenziali: 

a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione 
del contratto;

b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, 
e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore 
a un giorno lavorativo;

c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione 
eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;

d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione 
della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;

e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta 

in contratto.

  Il datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le rappresentanze 
sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, ove esistenti, 
sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

  Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni 
di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne 
la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente 
per territorio, mediante sms o posta elettronica. 

Sanzioni:

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione 
amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore 
per cui è stata omessa la comunicazione.

La misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è 
determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all’importo fissato con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di 
licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità 
riferita al periodo successivo al rifiuto.
 



LE SCHEDE DI 
GI GROUP
SUL JOBS ACT:
RIORDINO 
DELLE FORME
CONTRATTUALI

Gi Group SpA - Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 - SG - Iscrizione all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sez. I

LAVORO
INTERMITTENTE

PRINCIPIO DI NON
DISCRIMINAZIONE

COMPUTO DEL LAVORATORE
INTERMITTENTE

Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento 
economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore 
di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente 
è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. 
Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla 
chiamata del datore di lavoro non matura alcun trattamento economico e normativo.

Il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione 
all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.


