
Rag. Cristiano Airaghi Consulente del Lavoro  

Dott. Filippo Signore Consulente del Lavoro  

Avv. Valentina Signore Avvocato 

 

Via Quasimodo 4, 20017 Rho (MI) 02.930.79.12 fax. 02.56.56.14.82 info@studiosignore.com 

SCHEDA DI ASSUNZIONE 2022 

Codice ditta* (________) e Filiale* (________) 
*riservato Studio 

DATI ANAGRAFICI ASSUMENDO/A 
Cognome e Nome  
 
 
Mail: _________________________________________________ 
IBAN: ________________________________________________ 
Filiale (se presente): _________________________________ 
Centro di costo (se presente): _______________________ 

 
L’azienda conferma i dati anagrafici come da carta 
d’identità e codice fiscale allegati: SI □ NO □ 
 
Se barrata casellina NO scrivere la residenza 
corrente o altro dato da modificare: 
_______________________________________________ 

 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Data di assunzione: _______/________/20________ 
 
Qualifica:  
□ Apprendista Operaio  □ Operaio  
□ Apprendista Impiegato  □ Impiegato  
□ Quadro  □ Dirigente 
 
Livello e Mansioni:  
________/____________________________________________ 
 
Retribuzione contrattuale SI □ NO □ oppure come 
da costo del lavoro allegato (allegare costo) 

 
Orario di lavoro (compilare tabella in ogni caso)  
□Full-Time  
□Part-Time: ore settimanali _______ % p-time _______ 

 
 L M M G V S D 

Entrata 
mattino 

       

Uscita 
mattino 

       

Entrata 
pomeriggio 

       

Uscita 
pomeriggio 

       

 

 

 

Tipologia contrattuale (barrare solo la casellina 
corrispondente)  
 
 Tempo indeterminato 

 
 Tempo determinato 
Durata N. mesi _____scadenti il____/____/20___; 
Assunzione in sostituzione di lavoratore assente con 
diritto alla conservazione del posto?  
Se sì, indicarne il nominativo: 
_______________________________________________ 

Contratto di Apprendistato professionalizzante 
(per altre tipologie di apprendistato, prendere 
contatto direttamente con lo Studio) 
 Durata n. mesi _______ scadenti ____/____/20___; 
 Tutor: Nome e Cognome 

__________________________________________ 
 Titolo di Studio dell’assumendo 

__________________________________________ 
 Prima assunzione in apprendistato: SI □ NO □  

(Se barrata casellina NO, indicare durata in mesi e mansione 
del precedente contratto di apprendistato + Curriculum 
Vitae)   
Mesi N.____________ Mansioni ___________________________ 

Contratto intermittente TI (a chiamata);  

Contratto intermittente TD (a chiamata);  
 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  

 

 carta d’identità e codice fiscale  

 solo per soggetti extracomunitari: permesso di 
soggiorno in corso di validità (o richiesta di 
rinnovo o carta di soggiorno) + passaporto  

 
ATTENZIONE!  
L’invio della C.OB. avverrà solo a seguito della ricezione 
della presente scheda. Vi chiediamo di inviarla 
preferibilmente entro le ore 48 ore precedenti 
l’assunzione su info@studiosignore.com  o al fax 
02.56.56.14.82.  

 



Rag. Cristiano Airaghi Consulente del Lavoro  

Dott. Filippo Signore Consulente del Lavoro  

Avv. Valentina Signore Avvocato 

 

Via Quasimodo 4, 20017 Rho (MI) 02.930.79.12 fax. 02.56.56.14.82 info@studiosignore.com 

OBBLIGHI IN CASO DI ASSUNZIONE DI APPRENDISTI 

 
Il contratto di apprendistato è un particolare contratto a forma mista 
(lavoro/formazione) dove il datore di lavoro si impegna a formare un 
giovane lavoratore ed in cambio ottiene delle agevolazioni contributive e 
normative. Tutti i datori di lavoro possono assumere con contratto di 
apprendistato giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, ma nel rispetto 
dei limiti numerici previsti dalla legge, a seconda che si tratti di azienda 
artigiana o no (aziende NON artigiane: tra 0 e 2 dipendenti = max. 3 
apprendisti; tra 3 e 9 dipendenti = 100% delle maestranze specializzate e 
qualificate in servizio, es.  7 indeterminati = 7 apprendisti; oltre i 9 = 
rapporto di 3/2, es. 10 indeterminati = 15 apprendisti (10*3/2). Per le 
aziende artigiane sussistono altri limiti, più “larghi”.  
 
In sintesi, ecco alcuni obblighi in capo al datore di lavoro che assume 
un apprendista:  
 il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire all’apprendista il piano 

del percorso formativo da seguire, contestualmente alla lettera 
di assunzione; 

 la formazione da svolgere è formalmente integrata, ovvero una 
parte svolta in azienda e una parte svolta all’esterno; la prima è 
finalizzata all’acquisizione di competenze professionali di 
settore, in base al percorso formativo scelto; la seconda ha 
contenuti di base e trasversali ed ha un monte ore complessivo 
non superiore a 120 ore nell’arco del triennio; 

 le ore di formazione esterna saranno da svolgere presso Enti e 
Fondazioni accreditate e, nel limite delle risorse disponibili, 
saranno erogate gratuitamente tramite offerta formativa 
pubblica. In mancanza di risorse, ciascun datore di lavoro dovrà 
fornirla a pagamento; 

 le ore di formazione interna vanno rendicontate su apposito 
registro al fine di dimostrare l’effettiva formazione svolta, in caso 
di ispezione degli enti preposti. Lo studio è sempre disponibile a 
visionare il registro della formazione e la correttezza dello stesso. 

 Le sanzioni, in caso di mancata formazione di cui il datore di 
lavoro sarà ritenuto esclusivamente responsabile, sono molto 
salate!  

 

OBBLIGHI IN CASO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI A 
CHIAMATA 

 
 

Il contratto di lavoro intermittente è un contratto che si può attivare 
qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per 
prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al 
datore di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore, chiamandolo 
all’occorrenza. Può essere stipulato con lavoratori con meno di 25 anni 
o con più di 55 anni. Alcuni CCNL hanno ampliato il ricorso al lavoro a 
chiamata. Il contratto di lavoro intermittente, come confermato anche 
dalla nuova disciplina raccolta nel Decreto Legislativo n.81/2015, 
è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di 
lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 
giornate nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, 
dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato 
questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un 

rapporto a tempo pieno e indeterminato.  
Oltre alla C.OB. pre-assuntiva, il datore di lavoro, prima di ogni 
ammissione in servizio deve comunicare all’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro mezzo pec all’indirizzo  intermittenti@pec.lavoro.gov.it la data 
di inizio e fine della prestazione lavorativa. La scheda apposita è 
scaricabile dal portale Magnacarta, con le relative istruzioni. Il 
lavoratore è assicurato all’Inps e all’Inail e retribuito per le ore di lavoro 
effettivamente svolte. Anche in caso di annullamento della prestazione 
lavorativa, va inviata alla ITL la relativa comunicazione di annullamento 
prima del momento in cui la stessa avrebbe dovuto avere luogo.  
 

OBBLIGHI IN CASO DI ASSUNZIONE DI 
TIROCINANTI/STAGISTI 

 
Negli ultimi anni si sente più spesso parlare di tirocinio, alzi la mano chi non 
ha un figlio, un amico, un parente che lavora con un contratto da stagista. 
Lo stage non è un rapporto di lavoro ma un contratto che permette ai 
giovani inoccupati oppure a soggetti disoccupati, di ogni età, di entrare nel 
mondo del lavoro. Il nostro studio è accreditato presso la Fondazione 
Consulenti per il Lavoro e può, in qualità di delegato di zona, predisporre 
contratti di stage. Allo stagista deve essere riconosciuto un rimborso spese 
da un minimo di 400 € a un massimo di 800 € mensili, secondo quanto 
previsto dalla Direttiva di Regione Lombardia. La durata minima è di 2 mesi, 
la durata massima è di 12. 

OBBLIGHI IN CASO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI A 
TEMPO DETERMINATO 

 
 

È possibile stipulare un contratto a tempo determinato, senza alcuna 
motivazione, per un periodo massimo di 12 mesi, raggiungibili anche 
con proroghe, massimo 4, di contratti di durata inferiore. Esempio: è 
possibile stipulare un contratto della durata di 6 mesi e poi prorogarlo 
di altri 3 e così via fino al raggiungimento del limite massimo di 12 mesi. 
La Legge stabilisce che ogni datore di lavoro può avere alle proprie 
dipendenze lavoratori a tempo determinato nel limite massimo del 20% 
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato alla data del 
1° gennaio di ogni anno. Condizioni più favorevoli sono garantire dai 
CCNL in caso di aziende di piccole dimensioni e in fase di start up.  
Una specifica normativa regola i contratti a tempo determinato per la 
sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del 
posto di lavoro (es. maternità, malattia) e per i dirigenti 
Il contratto deve sempre essere stipulato per iscritto e consegnato al 
lavoratore prima dell’inizio della prestazione pena la nullità 
dell’apposizione del termine. 
 

Ci preme ricordare infine che, per assumere personale dipendente con 
una tipologia contrattuale diversa dal tempo pieno e indeterminato, il 
datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi derivanti 
dall’applicazione del Testo Unico 81/18 e s.m.i. in ambito di Igiene e 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.  
 
Data ____/_____/20_____ 
 
Timbro e firma dell’azienda per presa visione dell’informativa e 
conferma delle clausole contrattuali. 
 
__________________________________________________


