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• L’ Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità 

appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

(art1)

• La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 

condizioni che rendano effettivo questo diritto. ( Art4)



Articolo  35/38Articolo  35/38

• La Repubblica tutela il lavoro in tutte le  sue forme ed applicazioni. Cura la  
formazione e l’ elevazione professionale  dei lavoratori. Promuove e favorisce gli 
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti 
del lavoro.( art 35)

• Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per  vivere ha  
diritto  al mantenimento e all’ assistenza sociale. Gli inabili  ed i minorati hanno  
diritto all’  educazione e all’ avviamento professionale. ( Art 38)



La tutela del lavoro sindacale previdenza assistente sociale

• L’ articolo 2087 definisce la tutela delle condizioni di lavoro e prevede che l’ 

imprenditore è tenuto ad adottare , nell’ esercizio dell’ impresa ,le misure che , 

secondo la particolarità  del lavoro , l ‘ esperienza e la tecnica, sono necessarie a  

tutelare l’ integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.



Il mercato del lavoro

• L’ espressione  del mercato del lavoro viene utilizzata per indicare l’ insieme dei 

meccanismi che regolano l’incontro tra i posti di lavoro vacanti e le persone in 

cerca di occupazione e che sottostanno al formazione dei salari pagati dall’ 

imprese   ai lavoratori.



Statuto dei lavoratori 1970/ JobsAct

• 1970 Tutela del lavoratore : licenziamento solo per giustificato motivo o per 

giusta causa.

• 2015 I contratti a  TEMPO INDETERMINATO ritornano la  regola nel lavoro  

subordinato.



Tutela lavoro  telelavorosmartworking

• Consiste nel prestare l’attività lavorativa presso il proprio domicilio o in un luogo  differente rispetto alla la 
sede aziendale , ma comunque fisso e con il prevalente supporto di  strumenti  telematici/ informaticiper  
consentire le  comunicazioni a distanza  fra lavoratori , sede ed eventuali referenti esterni. (telelavoro)

• La definizione  diSmartworking,  contenuta nella  legge n 81/ 2017 , pone l’ accento  sul flessibilità 
organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’ accordo. Individuale è sull’ utilizzo di 
strumentazioni che consentano di lavorare  da remoto( come  ad  esempio:Pc,  portatili ,Tablet, 
eSmartphone).
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