






D: Un'azienda assume a tempo 
determinato una persona in 
sostituzione di un dipendente 
assente per malattia/maternità. La 
stessa azienda a distanza di mesi 
può riassumere il medesimo 
dipendente sempre a tempo 
determinato in sostituzione per 
ferie/malattia/maternità?

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
E RIASSUNZIONE DI MEDESIMO 
DIPENDENTE 



R: Le esigenze di sostituzione di 
altri lavoratori sono qualificate 
come causale specifica per la 
stipula del contratto a termine 
ai sensi dell'art. 19, comma 1, 
lett. a), seconda parte, del 
D.Lgs. 81/2015. Questo significa 
che, astrattamente, il lavoratore 
potrebbe essere assunto più 
volte con tale causale. 



Occorre tuttavia osservare che, ai 
sensi dell'art. 19, comma 2, del 
medesimo Decreto fatte salve le 
diverse disposizioni dei contratti 
collettivi, e con l'eccezione delle 
attività stagionali di cui all'articolo 
21, comma 2, la durata dei rapporti 
di lavoro a tempo determinato 
intercorsi tra lo stesso datore di 
lavoro e lo stesso lavoratore, 



per effetto di una 
successione di contratti, 
conclusi per lo svolgimento di 
mansioni di pari livello e 
categoria legale e 
indipendentemente dai 
periodi di interruzione tra un 
contratto e l'altro, non può 
superare i ventiquattro mesi . 



Occorre quindi verificare 
che, complessivamente, i 
rapporti a termine stipulati 
non superino i 24 mesi di 
durata o il maggior termine 
di durata previsto dalla 
contrattazione collettiva.



D: Una società ha assunto una 
dipendente in sostituzione di 
maternità. Se la prima sostituita 
si dimette la società può 
assumere la sostituta con un 
nuovo contratto a tempo 
determinato acausale e senza 
rispettare lo stop and go?

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
E DIMISSIONI DELLA SOSTITUITA



R: La riassunzione del medesimo 
dipendente con un successivo 
contratto a tempo determinato a 
prescindere dal fatto che il primo 
rapporto sia stato attivato per 
un'esigenza di tipo sostitutivo (e, 
quindi, con la causale più 
tranquilla, nel senso che non 
presenta particolari profili di 
criticità probatoria)



costituisce indubbiamente un 
rinnovo, il che comporta 
l'obbligo di rispettare le cd. 
pause intermedie nonché 
quello, assai più delicato, di 
indicare la causale che 
giustifica l'apposizione del 
termine.



D:Nelle ipotesi di rinnovo di 
contratti a tempo 
determinato è necessario il 
rispetto di un intervallo di 
tempo tra i due contratti (cd. 
stop and go di 10 o 20 
giorni). 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
STAGIONALE, SUCCESSIONE



Nel caso di successione di un 
ordinario contratto a tempo 
determinato a un precedente 
rientrante tra i contratti a 
termine in attività stagionali, il 
predetto intervallo è da 
rispettarsi o l'esclusione dal 
rispetto dell'obbligo prevista per 
i contratti stagionali libera la 
possibilità di attivare da subito il 
nuovo contratto a termine?



R: La non osservanza delle cd. pause 
intermedie è prevista solo per due 
contratti successivi conclusi per lo 
svolgimento di attività stagionali 
(nonché nei casi previsti dai contratti 
collettivi). In assenza di puntuali 
indicazioni del Ministero in relazione 
all'ipotesi evidenziata, che peraltro 
avrebbero valore unicamente 
indicativo, potendo il giudice 
pensarla diversamente, deve 
ritenersi quanto segue:



a) contratto a termine ordinario 
dopo un precedente contratto 
a termine stagionale: la pausa 
va rispettata; 

b) contratto a termine 
stagionale dopo un 
precedente contratto a 
termine ordinario: la pausa va 
rispettata. 

Il rischio è la conversione a
tempo indeterminato del 
rapporto.



Subito dopo un contratto a tempo 
determinato per sostituzione posso 
riassumere il lavoratore per attività 
stagionale?

07/03/2019 Roberto Camera

Riepilogo la fattispecie in modo da inquadrare la situazione:

E’ in atto un contratto a tempo 
determinato che ha come causale la 
sostituzione di un lavoratore con 
diritto alla conservazione del posto di 
lavoro.



Al rientro del lavoratore sostituito il 
lavoratore a termine deve cessare il 
rapporto di lavoro e il contratto a 
termine decade.

Dal giorno successivo, il lavoratore 
può essere assunto a tempo 
determinato per attività stagionali 
(qualora l’azienda sia in periodo di 
stagionalità). 



Infatti, l’articolo 21, comma 2, del 
decreto legislativo 81/2015 esonera, 
dal cd. “stop & go” i lavoratori 
impiegati nelle attività stagionali. 
Inoltre, il periodo del contratto 
stagionale non viene cumulato con i 
pregressi periodi previsti negli 
ordinari contratti a tempo 
determinato e con eventuali 
pregressi rapporti in 
somministrazione avvenuti con il 
lavoratore.



L'Esperto risponde
22.10.2018

Un dipendente, assunto varie volte a tempo 
determinato, con la nuova normativa 
introdotta dal Dl 87/2018 non potrà più essere 
riassunto per un tempo determinato perché 
supererebbe il limite dei 24 mesi. Qualora si 
ricorresse al contratto a chiamata, per un 
tempo determinato, i periodi si cumulerebbero 
ai 24 mesi?
F.D. - MESTRE



Diritto del lavoro - Nessun cumulo tra contratti a termine e a 
chiamata

Nel caso esposto dal lettore, non 
ci sarebbe alcun cumulo ai fini dei 
24 mesi perché la disciplina del 
lavoro a chiamata è autonoma 
rispetto a quella del contratto a 
termine. 



Tuttavia si deve trattare di un contratto 
intermittente reale e, quindi, basato sulla 
discontinuità tipica di questo contratto la 
cui tempistica di esecuzione non è 
programmabile con certezza. Se usato 
come sostitutivo del contratto a termine, 
è da considerarsi contratto in frode alla 
legge, come tale nullo, e quindi 
convertibile a tempo indeterminato.



L'Esperto risponde
20.5.2019

Diritto del lavoro - Le dimissioni in gravidanza 
durante il contratto a termine

In caso di dimissioni in gravidanza, da lavoro a 
termine con orario a tempo parziale, si ha 
diritto a percepire l’indennità sostitutiva di 
preavviso e la retribuzione fino alla scadenza 
prevista dal contratto?
L.T. - MONZA



L’articolo 55 del Dlgs 151/2001
dispone che: in caso di dimissioni 
volontarie nel periodo per cui vige 
il divieto di licenziamento, la 
lavoratrice ha diritto alle indennità 
previste da disposizioni di legge e 
contrattuali per il caso di 
licenziamento, e non è tenuta al 
preavviso; 



la risoluzione consensuale del 
rapporto o la richiesta di 
dimissioni presentate dalla 
lavoratrice, durante il periodo di 
gravidanza o nei primi tre anni di 
vita del bambino vanno 
convalidate dall’Ispettorato 
territoriale del lavoro:



. . . a tale convalida è 
sospensivamente condizionata 
l'efficacia della risoluzione del 
rapporto di lavoro. La 
questione del contratto a 
termine è del tutto particolare. 



Nel caso in esame, riteniamo 
che spetti la somma minore tra 
l’indennità sostitutiva di 
preavviso (ad esempio, due 
mesi) e la retribuzione fino alla 
scadenza prevista dal contratto 
(ad esempio, sei mesi).



FINE FINE 


