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Talvolta, il datore di lavoro e 
il lavoratore, prima di arri-
vare alla firma del vero e 

proprio contratto di assunzione, 
sottoscrivono una lettera di impe-
gno. Va sottolineato che l’inosser-
vanza da parte del datore di la-
voro della lettera d’impegno 
comporta il diritto per il lavorato-
re di agire in giudizio per ottene-
re una sentenza che produca gli 
effetti del contratto, purché il pre-
liminare ne contenga tutti gli ele-
menti essenziali. 
Sebbene sia possibile stipulare un 
contratto di lavoro oralmente, la 
forma scritta deve considerarsi 
preferibile ed è obbligatoria in 
caso di inserimento del periodo 
di prova.

I contratti collettivi, in linea gene-
rale, richiedono un contenuto 
minimo della lettera. È comunque 
importante, soprattutto al fine di 
garantire un ordinato svolgimen-
to della prestazione e limitare 
successivi contenziosi, disciplina-
re ogni aspetto del rapporto il più 
dettagliatamente possibile.

Tempo determinato  
o indeterminato?
La lettera di assunzione, oltre a 
indicare una data certa per la 
decorrenza del contratto, deve 
stabilire se le parti intendono dar 
vita a un rapporto a tempo inde-
terminato o a termine. In assenza 
di precisazioni, il rapporto deve 
intendersi a tempo indetermina-
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È il contratto con cui il quadro e l’azienda 
instaurano un nuovo rapporto di lavoro. 
Serve a manifestare la volontà delle parti 
contraenti e a fissare tutti quegli elementi che 
sono stati oggetto della trattativa preliminare
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to. I contraenti, inoltre, possono 
prevedere una clausola di stabili-
tà, con la quale una o entrambe 
le parti si impegnano a non rece-
dere dal contratto per un periodo 
definito di tempo.

Il patto di prova
La lettera di assunzione può con-
tenere anche il patto di prova: 
durante questo periodo il rappor-
to è pienamente costituito e val-
gono tutti i diritti e gli obblighi 
delle parti. La particolarità sta 
nella possibilità per entrambi i 
contraenti di recedere dal contrat-
to senza alcun preavviso. Se nella 
lettera di assunzione non è men-
zionato il periodo di prova, la cui 
apposizione è sempre facoltativa, 
il rapporto sarà costituito in via  
definitiva. 

Qualifica e funzioni
Importante è l’indicazione della 
qualifica di quadro e la dichiara-
zione di applicazione del contrat-

to collettivo di settore. L’espresso 
rinvio alla contrattazione colletti-
va costituisce un’importante tute-
la per il lavoratore, dal momento 
che il datore di lavoro sarà tenu-
to ad applicare l’intera normati-
va in esso contenuta e potrà de-
rogarvi solo in melius. 
Oltre alla qualifica, fondamen-
tali sono anche le funzioni attri-
buite. È preferibile definire con-
cretamente le funzioni e i com-
piti affidati attraverso una vera 
e propria job description; que-
sto accorgimento potrebbe ren-
dere in futuro più agevole dimo-
strare un eventuale demansiona-
mento.

Trattamento economico  
e retribuzione variabile
Il trattamento economico, annua-
le o mensile, in genere viene in-
dicato nella lettera di assunzione 
al lordo. Esso può comprendere, 
oltre agli elementi fissi stabiliti 
dalla contrattazione collettiva, 

un superminimo individuale, os-
sia una somma ulteriore, pattuita 
tra datore di lavoro e prestatore, 
che tiene conto dei meriti e delle 
capacità individuali del lavorato-
re. Qualora il superminimo sia 
stato definito assorbibile, gli 
eventuali aumenti assorbibili del-
la paga base disposti dai rinnovi 
contrattuali potranno ridurre il 
suo ammontare in misura corri-
spondente.
Inoltre le aziende, sempre più 
spesso, al fine di fidelizzare il 
quadro, prevedono anche una re- 
tribuzione variabile (provvigioni, 
premi, incentivi). Dal momento 
che né la legge né il contratto 
collettivo dettano i criteri per la 
determinazione della retribuzio-
ne variabile, è bene che i parame-
tri in base ai quali tali incentivi 
debbano essere determinati e 
corrisposti siano indicati il più 
chiaramente e dettagliatamente 
possibile nella lettera d’assunzio-
ne o allegati alla stessa.




