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Sono oltre 3 milioni i precari nel nostro Paese: sono coloro che hanno un impiego
con contratto a tempo determinato, a cui si aggiungono gli autonomi che collaborano
su commissione o in modo intermittente e con redditi bassi. Ecco una guida ai diritti

che non tutti conoscono — categoria per categoria

MESTIERI PRECARI,
I DIECI DIRITTI

CHE \0A CONOSCETE
-(11

Le tutele di
chi non ha il
posto fisso

Pochi conoscono I diritti
riservati ai 3 milioni di
precari nel nostro Paese,
coloro cioè che hanno un
contratto a tempo
determinato, a cui si
aggiungono gli autonomi
che collaborano su
commissione o in modo
intermittente.
Gli insegnanti precari
sono una delle categorie
più numerose, poi ci sono
i freelance, Partite iva che
svolgono professioni
diverse che vanno dal
designer, al consulente
dall'architetto
all'ingegnere. A questi si
aggiungono i quasi 70
mila i ricercatori precari
dell'università italiana, i
lavoratori del settore
radio-televisivo, che sono
impiegati a intermittenza,
circa 30mila rider, e cioè i
ciclo fattorini che
sfrecciano per le nostre
strade consegnando cibo
a domicilio, gli avvocati
collaboratori di studio, I
55mila lavoratori dei call
center in outsourcing, i
traduttori editoriali che
collaborano in regime di
diritto d'autore, pagati a
cottimo, senza contributi
previdenziali e nessuna
royalty.

ono una parte consistente
dei lavoratori italiani e
spesso non conoscono ap-

pieno i diritti di cui godono.
Parliamo di oltre 3 milioni di precari
nel nostro Paese ovvero di coloro che
hanno un impiego con contratto a
tempo determinato, acui si aggiungo-
no gli autonomi che collaborano su
commissione o in modo intermitten-
te e con redditi bassi. Per non parlare
del lavoro sommerso. Un'instabilità
ben descritta dal termine precario,
che in latino significa «ottenuto con
preghiere, concesso per grazia». Ecco
quindi quali sono i dieci diritti che i
precari non sanno di avere.

Insegnanti

Gli insegnanti precari sono una delle
categorie più numerose se si analizza-
no i dati della pubblica amministra-
zione. Nell'anno zo18/2019 è stato re-
gistrato un aumento di cattedre "a
tempo" per un totale di 157.154. Posto
che diventare un insegnante di molo è
complesso, i precari spesso non san-
no che hanno diritto a percepire le
medesime progressioni stipendiali
dei lavoratori di ruolo. L'associazione
Anief, ad esempio, con tre sentenze ha
recentemente sostenuto l'illegittimità
dell'operato del Miur che non ricono-
sce ai precari le progressioni in busta
paga in base all'anzianità di servizio.
Tutto merito della Direttiva Comuni-
taria iggg/70/CE per cui lavoratori a
tempo determinato non possono es-
sere trattati in modo meno favorevole
dei lavoratori a tempo indeterminato.

Medici

Studiano per decine di anni e spesso
si ritrovano ad essere titolari di borse
di studio che non garantiscono con-
tributi o indennità di maternità. I gio-
vani medici, nonostante l'alta richie-
sta delle loro professionalità, sono
spesso lavoratori precari. In questo ca-
so un aiuto alle giovani donne medico
che restano incinte può arrivare dal-
l'Enpam, l'ente nazionale di previden-
za dei medici. Nello specifico l'impor-
to dell'assegno «corrisponde all'So%
di 5/12 del reddito professionale che
l'iscritta ha denunciato ai fini fiscali
nel secondo anno precedente al par-

di Diana Cavalcali

to». Tra le novità per l'intera categoria
dei precari con il camice bianco c'è poi
l'emendamento in legge di bilancio
che prevede Io scorrimento delle gra-
duatorie per l'assunzione anche degli
idonei non vincitori. incluso chi ha
maturato i tre anni di anzianità fino al
3o giugno del aoig.

Freelance

Partite iva che svolgono professioni
diverse: dal designer, al consulente fi-
no all'architetto o all'ingegnere. Per
questa categoria i punti dolenti sono i
tempi di pagamento, la maggior parte
dei lavori viene pagata tra i 6o e i go
giorni. Quello però che molti ignora-
no è che i 6o giorni sono obbligatori
secondo lo Statuto del Lavoro Autono-
mo in presenza di un accordo scritto
tra le parti. Accordo che va quindi
sempre richiesto ai committenti per
tutelarsi a livello contrattuale da even-
tuali mancati pagamenti. Un proble-
ma se si pensa che una buona parte di
autonomi dichiara un reddito annuo
lordo intorno ai 15.000 euro. Anche
per questo motivo sono costretti spes-
so ad "appoggiarsi" al reddito del
partner o a svolgere altri lavori in set-
tori differenti. Tutto questo a fronte di
un impegno settimanale medio di al-
meno do ore, come denuncia l'asso-
ciazioen Acta.

Ricercatori

Sonoquasi 70 mila i ricercatoripreca-
ri dell'università italiana e sono scesi
in piazza il vi novembre scorso per ri-
cordare a tutta la categoria i diritti
mancanti e quelli da difendere. Parlia-
mo di un numero di lavoratori che su-
pera quello di tutti i professori e i ri-
cercatori a tempo indeterminato In
Italia messi assieme. Eppure restano
degli invisibili acui none concessa al-

II tempo dei precari

L'andamento
Numero dr tantraui a tempo determinato

2425.000

iiavoratariimP1eg
atl

con aeannatti di 
Prestazione

Occasionale a settembre 
2019

cuna forma di contratto stabile, in
aperta violazione delle regole comu-
nitarie. In particolare del trattato di Li-
sbona citato anche nelle raccomanda-
zioni della Commissione Europea del
zoo5. «L'Europa deve rafforzare la
propria capacità di attrarre i ricercato-
ri, favorendo la creazione delle condi-

Tra le categorie precarie ci sono
anche gli awocati collaboratori
di studio. Sono giovani spesso
mal pagati che difficilmente
possono permettersi di aprire

un proprio studio

3.045.000
2.723.000

2016 2017 2018

Pom¢ Istat

toni necessarie per carriere più so-
stenibili e interessanti perloro nel set-
tore della R&S».

Radio Televisivi

Perla natura stessa dei programmi tv
e radio i lavoratori del settoreradio-te-
levisivo sono impiegati a intermitten-
za. Secondo un sondaggio della Cgil
del 2014, il lavoro precario e atipico è
la nonna in questo particolare settore
composto da almeno 23 mila lavorato-
ri. Di cui i] 68% uomini, per la maggior
parte tecnici operatori. Parliamo poi
di una categoria relativamente giova-
ne: il 46% ha un'età compresa tra 31 e
40 anni, il26% tra ialeiso anni. Per
questi lavoratori l'unico modo per
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ria come previsto dai contratti collet-
tivi, comprensiva diaesima eigesima
con maggiorazione per il lavoro not-
turno, il festivo e in caso di condizioni
atmosferiche avverse. Ferie e permes-
si devono essere retribuiti e deve es-
semi copertura in caso di malattia e

3

,¡

infortuni. Va, garantito il congedo pa-
rentale e il tfr. Oltre alla copertura as-
sicurativa a carico delle piattaforme
anche per i lavoratori autonomi e oc
casionali.

Avvocati

Tra le categorie precarie anche gli av-
vocati collaboratori di studio. Giovani
spesso mal pagati che difficilmente
possono permettersi di aprire un pro-
prio studio. Molti però non sanno che

milioni: i precari
nel nostro Paese,

Cassa forense ha indetto, per l'anno una parte consistente

—
soie un bando per l'erogazione di pre-
siiti. Si va dai 5.000 a i>.000 euro rim-

dei lavoratori italiani
che spesso non

a
borsabili fino a 5 anni, a favore degli
iscritti alla Cassa con età inferiore a 35
anni. L'idea è agevolare l'accesso dei
legali nei primi anni di esercizio del-
l'attività professionale e aiutarli a far
fronte alle spese di avviamento dello
studio. Un modo anche per alzare i
redditi considerando che gli avvocati
italiani che dichiarano meno diiomila

conoscono appieno
ì diritti di cui godono

70`/
milioni dl euro

è all'incirca il business
curo all'anno sono Samila (dati 2(118). dei rider, i ciclo fattorini

. * — Gli stagionali

La categoria comprende figure diver-
se: braccianti, artisti, marinai, bagni-

che sfrecciano per le
nostre strade
consegnando
cibo a domicilio

fotografia
riodo -ngennaio settembre 2ors

ni, cuochi, camerieri, lavapiatti,
chini, receptionist, animatori o por-
tiendi notte. Tutti chiamati per lavori 60

1.227.000
1.027,000

stagionali. In molto pero non sanno
che il dipendente assunto con con-
tratto a termine per attività stagionali
può esercitare il diritto di precedenza

gtoml,
i tempi di pagamento

in caso di nuove assunzioni a tempo
determinato per lo svolgimento delle

obbligatori secondo lo
Statuto del Lavoro

360.000

l~

stesse mansioni nella successiva sta-
gione. La scelta di avvalersi del diritto
di precedenza deve essere comunicata

Autonomo in presenza
di un accordo scritto tra

le parti

Cessazioni

221

Assunzioni Stabilizzazioni
<",,,,

rmtélnos

\.

ti

/

all'azienda In forma scritta entro tre
mesi dall'interruzione del precedente
contratto.

Call center

Una categoria da semprepoco tutela-
c e male pagata. Almeno fino a qual-
cheche mese fa. Aste] - l'associazione
confindustriale delle Tic-nel 2oig ha

15

mila euro
il reddito

ichuo lordo
dichiarato 

p
da

buona partearte

j siglato un importante accordo per il dei lavoratori

euro vautonomicomparto con le rappresentanze 
sin-daca]f SIc-Cgil, Fútel-0isl, Cileom-UiL

Sono stati definiti alcuni diritti base

L'importo medio mensile lordo della remunerazione
peri 55nni]a lavoratori dei roll center

70effettiva dei lavoratori impiegati con Contratti 
g.

di Prestazione Occasionale 
_ 
'

in ingo e dei c partendo dall'appl ica-
uose del contratto delle Tic agli ad-

`/

ron«r,,, detti dei call center, con una base fissa mila

g di7 euro l'ora. Scendere sotto questa i ricercatori precari

g soglia è illegale. dell'università italiana
scesi in piazza il 14.

Traduttori novembre per i diritti
"coprire" i periodi di mancato lavoro mancanti e quelli da
per la chiusura dei programmi è ri- Il d d I I traduttori editoriali sono lavoratori difendere
chiedere la disoccupazione all'lnps, rider precari che collaborano in regime di
che viene sempre concessa. e stato diritto d'a utore. Sono pagati a cotti-

Riderappprovato
alfa Camera

mo, niente contributi previdenziali e
nessuna royalty. In Italia chi traduce
non ha alcun fondo di sostegno al con-

Nel nostro Paese si stimano circa a novembre trarlo di quanto accade negli altri pae-
3omila i rider. I ciclo fattorini che e una si europei. Come ricordato da «Sïra-
sfrecciano per le nostre strade cosse- prevede de», il sindacato traduttori editoriali,
gnando cibo a domicilio per un busi- retribuzione occorre però informarsi per ridurre í
nessche si aggira intorno ai. 570 mino- minima costi : «L'esercizio della traduzione
ni di eum. Bisognaperò essere aggior- editoriale non esige l'apertura di una
natie sapere che il ddl rider è stato ap - su base oraria partita lva, e anche chi ne è titolare
provato alla Camera a novembre. E come previsto non emette fattura quando si tratta di
prevede che il lavoratore in attività per d a I co n * rati ( redditi da diritto d'autore». Basta una
una piattaforma in regime di collabo- L semplice una notula dipagamento da-
razione continuativa abbia diritto a CO e IVI to che si lia diritto all'esenzione ¡va,
una retribuzione minima su base ora- o> mmoouzianemserevara
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