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DIRITTI DEI LAVORATORI DOVERI DEI LAVORATORI 
● Rispetto delle proprie libertà e dignità 
in base allo Statuto dei lavoratori (Legge 
n. 300/1970) 
● Retribuzione proporzionata alla 
quantità e qualità del lavoro svolto (art. 
36 Costituzione) – Il lavoro straordinario 
e notturno sarà retribuito in misura 
maggiore e comunque ha dei limiti 
massimi per tutelare la salute dei 
lavoratori 
● Tutela del lavoro femminile (art. 37 
Costituzione) 
● Assistenza e previdenza (art. 38 
Costituzione) 
● Libertà sindacale (art. 39 
Costituzione) 
● Sciopero (art. 40 Costituzione) 
● Ferie retribuite 
● Riposo settimanale 
● Permessi matrimoniali 
● Permessi individuali  
● TFR in caso di cessazione del rapporto 
di lavoro 
● Tutela dell’integrità fisica  
● Preavviso in caso di licenziamento (ad 
eccezione del caso del licenziamento 
per giusta causa) 
 
 
 
 

● Diligenza – Il lavoro deve essere 
eseguito con attenzione, nell’interesse 
dell’impresa e senza mettere in pericolo 
la propria vita o quella di altre persone 
● Attenersi alle direttive del datore di 
lavoro – Il lavoratore deve svolgere il 
lavoro rispettando le modalità stabilite 
dal datore di lavoro anche in 
riferimento all’orario di servizio 
● Fedeltà – Il lavoratore non deve 
svolgere un’attività in concorrenza con 
il datore di lavoro 
● Segretezza – Il lavoratore non deve 
divulgare notizie apprese sul luogo di 
lavoro 
● Utilizzare i DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuale) messi a loro 
disposizione 
● Sottoporsi ai controlli sanitari previsti 
dalla normativa vigente 
● Preavviso in caso di dimissioni 



DOVERI DEL DATORE DI LAVORO 

● Garantire la sicurezza sul luogo di lavoro rispettando la normativa vigente (d.lgs. n. 

81/2008) – Il datore di lavoro deve organizzare il servizio di prevenzione e 

protezione all’interno dell’azienda designando un responsabile di tale servizio 

● Tutelare l’integrità del lavoratore adottando tutti gli strumenti previsti 

● Organizzare il lavoro nel rispetto dei diritti dei lavoratori 

● Fornire ai lavoratori i DPI previsti dal tipo di lavoro 

● Pagare la retribuzione nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto 

 

 

LA FLESSIBILITA’ LAVORATIVA 

La flessibilità lavorativa è costituita da misure di intervento sui lavoratori dipendenti 

che permettono all’impresa di: 

● assumere personale in caso di necessità senza sottostare a particolari vincoli 

● licenziare i dipendenti in caso di crisi aziendale (ad esempio quando il profitto cala 

in maniera ragguardevole) oppure quando viene chiuso un reparto produttivo o 

quando una produzione viene delocalizzata 

● spostare i lavoratori in un’altra sede o in un altro ruolo se lo richiedono le esigenze 

della produzione 

● modificare l’orario di lavoro in base alle esigenze dell’impresa 

● collegare il livello della retribuzione alla produttività premiando i lavoratori 

migliori 

La flessibilità è un vantaggio per le imprese perché riduce i costi di produzione ma, 

spesso si trasforma in precarietà per i lavoratori perché, nella maggior parte dei casi, 

corrisponde a lavori discontinui, sottopagati e senza adeguate tutele sociali. 

 

 

 

 

 



ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

● Per scadenza del contratto di lavoro (in caso di rapporto di lavoro a tempo 

determinato) 

● Per dimissioni del lavoratore rispettando il termine di preavviso stabilito dal 

contratto 

● Per licenziamento da parte del datore di lavoro rispettando il termine di preavviso 

stabilito dal contratto (ad eccezione del caso di licenziamento per giusta causa) 

● Per impossibilità sopravvenuta, qualora il lavoratore non è più in grado di lavorare 

● Per causa di forza maggiore, ad esempio se l’azienda viene distrutta da un 

terremoto o da un’alluvione 

● Per volontà delle parti 

                        

                                                                                       

                                                                  LICENZIAMENTO                       

 

 

 

                             PER GIUSTA CAUSA            PER GIUSTIFICATO MOTIVO 

  Viene chiamato anche licenziamento        Può avvenire per motivi economici  

  in tronco perché avviene per gravi            inerenti all’azienda, ad esempio la 

  ragioni disciplinari, ad esempio un             soppressione di un reparto di produzione    

  furto in azienda                                                o una crisi aziendale 

 


