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LE RISORSE UMANE. 

Tra gli elementi che incidono sul successo di un’azienda turistico ristorativa un posto molto 

rilevante è occupato dal ‘fattore umano’ . 

Infatti chi gestisce una struttura ricettiva deve porre le risorse umane prima delle esigenze 

economiche. È essenziale infatti per le imprese turistico ristorative puntare sulla qualità del 

fattore umano, le risorse umane possono fare la differenza determinando il successo 

aziendale, devono essere considerate e percepite come una componente del capitale 

aziendale da proteggere, valorizzare e su cui investire. 

Gestire le risorse umane annovera una serie di attività volte ad assumere ed impiegare in 

modo efficace il personale di cui necessita un’azienda per il raggiungimento dei propri 

obiettivi. 

Le fasi riguardanti la gestione del personale sono: la ricerca, la selezione, l’assunzione, la 

formazione, la valutazione. 

Per quanto riguarda la ricerca essa può avvenire sia al di fuori che all’interno della stessa 

azienda. 

La selezione avviene attraverso una prima analisi dei curricula ricevuti in risposta alla 

richiesta di personale, successivamente attraverso colloqui, prove ecc…, si confrontano i 

requisiti posseduti dai singoli candidati.  

Una volta individuato il candidato corrispondente alle esigenze aziendali lo si assume 

mediante la firma del contratto.  

All’assunzione segue un periodo di formazione volto a migliorare la preparazione 

professionale del lavoratore. 

Infine vi è il processo di valutazione che riguarda l’attività di analisi, ricerca e confronto 

delle competenze che caratterizzano una persona all’interno dell’azienda. 

IL CONTRATTO DI LAVORO 

Secondo l’art. 2094: è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione 

a collaborare mediante l’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle 

dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.  

Il contratto di lavoro è: 

tipico: previsto dall’ordinamento giuridico; 

bilaterale: stipulato da un datore di lavoro e un lavoratore; 

sinallagmatico: prevede reciprochi obblighi, il lavoratore deve obbedire al datore di 

lavoro, il datore di lavoro deve retribuire e garantire la sicurezza al lavoratore; 

oneroso: prevede il pagamento di una retribuzione. 



 

 

I contratti di lavoro possono essere individuali o collettivi (CCNL). 

Il contratto di lavoro non richiede una forma scritta, al momento dell’assunzione viene 

compilata una lettera di assunzione nella quale il datore di lavoro informa il lavoratore 

sulle caratteristiche del rapporto. 

Molto spesso nel contratto è previsto il periodo di prova che la legge fissa come durata 

massima in sei mesi. 

TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI LAVORO 

Le forme contrattuali di lavoro più comuni hanno le seguenti tipologie: 

- a tempo indeterminato; 

- a tempo determinato; 

- a tempo parziale ( part-time); 

- di apprendistato; 

- intermittente; 

- di somministrazione; 

- occasionale accessorio. 

 

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato si caratterizza per l’assenza di vincolo di 

durata. Può essere interrotto per scelta del datore di lavoro (licenziamento) o del 

lavoratore (dimissioni). Con il Decreto Legislativo n.23 del 4 marzo 2015 è stato introdotto 

il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, esso si applica ai lavoratori 

assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, ai lavoratori che dal 7 marzo 2015 hanno 

trasformato il proprio contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, 

agli apprendisti che sono stati qualificati dal 7 marzo 2015. 

Il contratto di lavoro a tempo determinato ha una scadenza temporale ed è molto diffuso 

nel settore turistico a causa della sua stagionalità. I datori di lavoro che occupano fino a 5 

dipendenti possono sempre stipulare un contratto a tempo determinato. Esso non può 

durare più di 36 mesi. Il datore di lavoro ha la possibilità di non rinnovare il contratto senza 

fornire alcuna spiegazione al lavoratore.  

Il contratto a tempo parziale o part-time prevede una riduzione dell’orario di lavoro 

normale, deve essere stipulato in forma scritta e contenere l’indicazione della durata della 

prestazione lavorativa e dell’orario di lavoro. 

Abbiamo tre tipologie di contratto part-time: 

- orizzontale, quando vi è una riduzione dell’orario giornaliero rispetto a quello a tempo 

pieno; 

- verticale, quando l’attività è svolta a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni della 

settimana, del mese o dell’anno; 

- misto, quando l’attività lavorativa comprende sia il sistema orizzontale che quello 

verticale. 



 

 

Si può trasformare il contratto di lavoro da part-time a full-time e viceversa con il consenso 

scritto del lavoratore. 

Il lavoratore in part-time ha gli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno.  

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato alla 

formazione e all’occupazione dei giovani. 

La legge prevede tre forme di apprendistato: 

1. Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale: rivolto  

ai giovani tra i quindici e i venticinque anni di durata massima quadriennale e 

finalizzato al completamento della formazione scolastica; 

2. Apprendistato professionalizzante (contratto di mestiere): rivolto ai giovani tra i 

diciotto e i ventinove anni, con durata massima triennale, permette il 

conseguimento di una qualifica;  

3. Apprendistato di alta formazione e ricerca: rivolto ai giovani tra i diciotto e i 

ventinove anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ed ha 

come fine il conseguimento di un titolo di studio di tipo secondario o universitario o 

l’iscrizione presso un ordine professionale  

In tutti e tre i casi è richiesto che il contratto sia stipulato in forma scritta. 

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata (job on call) è un contratto di lavoro 

mediante il quale un lavoratore svolge determinate prestazioni di carattere discontinuo o 

intermittente, a volte con una frequenza non predeterminabile. Esso può essere stipulato a 

tempo determinato o indeterminato, deve avere la forma scritta e deve contenere 

l’indicazione di una serie di elementi quali: durata, luogo, modalità della disponibilità 

relativo preavviso, trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita, tempi 

e modalità di pagamento. Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente per la 

sostituzione di lavoratori in sciopero oppure se si è fatto ricorso nei sei mesi precedenti a 

una procedura di licenziamento collettivo o se è in corso una riduzione di orario con 

l’utilizzo della cassa integrazione. Il trattamento economico deve essere pari a quello 

spettante ai lavoratori di uguale livello e mansione. 

Ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e del pubblico spettacolo il 

contratto è ammesso con il medesimo datore di lavoro, per un periodo massimo di 400 

giorni di lavoro in tre anni solari, il superamento del limite comporta la trasformazione del 

rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

Il contratto di somministrazione del lavoro è il contratto con il quale un’agenzia di 

somministrazione autorizzata, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori 

suoi dipendenti, i quali svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il 

controllo dell’utilizzatore. 



 

 

Questo contratto deve essere stipulato in forma scritta e vi si distinguono due contratti 

diversi:  

-un contratto di somministrazione stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore, di natura 

commerciale; 

-un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore. 

Durante i periodi di non utilizzazione il lavoratore rimane a disposizione del 

somministratore ed ha il diritto di percepire un’indennità di disponibilità. 

Il contratto di somministrazione è vietato nei seguenti casi: 

-per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 

-per le aziende che abbiano effettuato nei sei mesi precedenti licenziamenti collettivi; 

-per le aziende in cui siano in corso interventi di integrazione salariale; 

-per le aziende che non siano in regola con gli obblighi previsti in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Il lavoratore anche se assunto dall’agenzia somministratrice svolge la sua attività sotto la 

direzione e il controllo dell’azienda utilizzatrice.  

Il contratto di lavoro occasionale o accessorio prevede quelle attività lavorative, 

subordinate o autonome che danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel 

corso di un anno. Il limite dei 7.000 euro va riferito alla totalità dei committenti, mentre per 

ogni singolo committente il limite massimo dei compensi è fissato a 2000 euro e, per i 

lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali, a 3000 euro. Il pagamento delle 

prestazioni avviene attraverso buoni lavoro detti Voucher che includono la copertura 

previdenziale. 

I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare attraverso le ricevitorie 

autorizzate. Invece gli imprenditori e professionisti, prima dell’inizio della prestazione, 

devono comunicare per via telematica i dati anagrafici del lavoratore alla Direzione 

Territoriale del Lavoro. 

L’ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire per diversi motivi.  

Si mettono in atto le dimissioni quando il lavoratore stesso chiede la cessazione del 

contratto di lavoro e lo deve comunicare per iscritto con un periodo di preavviso stabilito 

dal datore di lavoro. 



 

 

Si ha il licenziamento invece, quando è il datore di lavoro a cessare il rapporto e deve 

avvenire per una giusta causa o giustificato motivo secondo quanto disposto dall’art. 18 

dello Statuto dei Lavoratori. 

Il licenziamento per giusta causa (licenziamento in tronco, senza preavviso) si ha quando il 

lavoratore : 

- il lavoratore si rifiuta in modo reiterato ad eseguire una prestazione lavorativa; 

- il lavoratore non riprende a lavorare dopo la visita medica che lo reintegra al lavoro; 

- il lavoratore è accusato di sottrazione di beni aziendali; 

- il lavoratore è accusato di condotta extra lavorativa penalmente rilevante; 

- il lavoratore è accusato di risse o violenze nei luoghi di lavoro. 

Il licenziamento per giustificato motivo (con preavviso) si suddivide in  : 

- giustificato motivo soggettivo che è determinato da un inadempimento degli obblighi 

contrattuali da parte del lavoratore; 

- giustificato motivo oggettivo determinato da cause  inerenti la gestione o da una 

riorganizzazione aziendale. 

Il Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 stabilisce tre tipi di licenziamento  : 

- discriminatorio quando è determinato da ragioni politiche o di credo religioso, dal sesso, 

dall’età, dall’etnia, appartenenza ad un sindacato, dall’orientamento sessuale; 

- disciplinare quando è determinato dal comportamento inadempiente del lavoratore; 

- economico è motivato da giustificato motivo oggettivo.   

Se il giudice accerta  che non ci sono gli estremi per il licenziamento con giustificato 

motivo oggettivo, può condannare l’azienda a versare un risarcimento del danno al 

lavoratore. 

IL COSTO DEL LAVORO 

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del 

suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se ed  alla sua famiglia un’esistenza 

libera e dignitosa” (art. 36 della Costituzione). 

I contratti collettivi del Lavoro prevedono che il pagamento debba avvenire  mediante 

denaro, ma potrebbe essere previsto il pagamento in natura, del tutto o in parte, ed è 

solitamente posticipato rispetto allo svolgimento del lavoro. Inoltre è a cadenza mensile, 

ma può essere prevista anche un’altra modalità. 



 

 

Altri elementi della retribuzione (tredicesima, altre mensilità, premi e gratifiche) hanno 

periodicità diverse. 

L’art. 2099 stabilisce le diverse tipologie di retribuzione: 

- a tempo, proporzionato alla durata dell’attività; 

- a cottimo, legata al risultato di un singolo lavoratore o di un gruppo riferito alla quantità 

di lavoro svolto in relazione al tempo impiegato; 

- a premio, relativo ai risultati raggiunti; 

- aggiuntiva, attraverso la partecipazione degli utili, legata al rischio di impresa. 

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE 

La retribuzione è composta da tre parti: 

-retribuzione diretta di cui fanno parte la paga base, indennità di contingenza, scatti di 

anzianità, indennità varie ecc..;                                              

- retribuzione indiretta di cui fanno parte la tredicesima, quattordicesima, ferie festività, 

premi ecc..che il lavoratore matura nel corso dell’anno; 

- retribuzione differita di cui fa parte la liquidazione ossia il trattamento di fine rapporto e 

che il lavoratore matura nel corso degli anni. 

Gli elementi FISSI che compongono la retribuzione sono: 

- paga base è il trattamento economico minimo percepito dal lavoratore determinato in 

base al contratto di ciascuna categoria; 

- elemento distintivo della retribuzione che è una sorta di compensazione al 

congelamento della ex indennità di contingenza con una somma forfettaria; 

- scatti di anzianità che consiste in un aumento stipendiale con cadenza biennale, 

triennale; 

- i super minimi collettivi o individuali sono una retribuzione aggiunta alla busta paga 

base; 

- la tredicesima mensilità e la gratifica natalizia consistono in una quota aggiuntiva 

corrisposta nel mese di dicembre e che matura annualmente; 

- la quattordicesima mensilità che è erogata nel mese di luglio, ma riguarda solo alcune 

categorie di lavoratori del settore turistico, alimentare ecc.. 

 



 

 

Gli elementi VARIABILI della retribuzione sono: 

- gli straordinari determinati dallo svolgimento di lavoro oltre il normale orario, durante le 

festività, la domenica e la notte; 

- i premi di produttività o di risultato ottenuti grazie ad incrementi di produttività; 

- indennità varie che servono a compensare il lavoratore per i disagi o rischi connessi alle 

caratteristiche della prestazione; 

- gli assegni per il nucleo familiare erogati in relazione al reddito complessivo del nucleo 

stesso. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di 

nuclei come ad esempio monoparentali e con componenti inabili. 

 

Le voci operative della liquidazione delle retribuzioni sono le seguenti: 

- elenco delle voci retributive 

- calcolo della retribuzione lorda (somma delle voci retributive); 

- determinazione dell'imponibile contributivo (arrotondamento all'unità di euro 

retribuzione lorda) 

- calcolo delle ritenute previdenziali (sull'imponibile contributivo); 

- Calcolo dell'imponibile fiscale  

- determinazione dell'IRPEF lorda  

- determinazione delle detrazioni di imposta (sull'IRPEF lorda); 

- determinazione della ritenuta fiscale (IRPEF lorda - detrazioni di imposta); 

- calcolo del totale delle ritenute (ritenuta fiscale + rata mensile dell’addizionale regionale 

IRPEF acconti eventuali versati al dipendente + eventuale quota di iscrizione al 

sindacato); 

- determinazione dell'ammontare dell'assegno familiare, se percepito; 

- calcolo dell’importo della retribuzione netta (retribuzione lorda - ritenute + eventuale 

assegno familiare); 

- effettuazione degli arrotondamenti; 

- ottenimento della somma da versare al dipendente. 

 



 

 

La busta  paga  è il documento che indica nel dettaglio la somma che il lavoratore 

percepisce in un dato periodo come compenso della sua attività, le imposte versate allo 

stato e le trattenute previdenziali  ed è firmata e timbrata dal datore di lavoro.  La busta 

paga contiene le seguenti informazioni: 

- cognome e nome del lavoratore e la sua qualifica professionale; 

- le indicazioni riguardanti il datore di lavoro; 

- eventuali assegni per il nucleo familiare; 

- gli elementi che compongono la retribuzione; 

- le trattenute previdenziali e fiscali. All’atto dello scioglimento del contratto di lavoro il 

personale dipendente ha diritto al trattamento di fine rapporto (TFR), ossia un indennità 

proporzionale agli anni di servizio prestato. L’ammontare di questa retribuzione differita 

è formata dalle quote accantonate durante gli anni. 

Il datore di lavoro deve  aggiornare e conservare una serie di libri connessi con lo 

svolgimento del rapporto di lavoro:  

1. il libro unico del lavoro  (Lul) costituito sul dettaglio delle presenze del lavoratore e lo 

sviluppo del trattamento retributivo; 

2. un registro per le visite mediche (cartella sanitaria in formato cartaceo o informatizzato).                                                                                                                                                         


