
 
AArreeaa  ddeecceennttrraattaa  ““CCeennttrrii  ppeerr  ll’’iimmppiieeggoo  LLaazziioo  SSuudd”” 

 

        

  CONTRATTO DI PRESTAZIONE       

OCCASIONALE 

  CCOOSS’’EE’’  
  

Con lavoro occasionale si devono intendere le attività 

lavorative di natura meramente occasionale ed accessoria, 

ovvero che avvengono in modo saltuario. 

 

Una tipologia nata per regolamentare quei rapporti di 

lavoro che si collocavano al di fuori della legalità, 

nell’ottica di una maggiore tutela del lavoratore. 

 

È una prestazione professionale che può essere fornita da 

persone che desiderano intraprendere attività lavorative in 

modo sporadico e saltuario. 

 

  FFIINNAALLIITTAA’’  
 

Si tratta infatti di prestazioni non riconducibili alle 

tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del 

lavoro autonomo, ma aventi la finalità di assicurare le 

tutele minime previdenziali e assicurative. 

 

Anche le ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii possono usarlo solo 

per esigenze temporanee o eccezionali, per specifiche 

attività previste dalla legge. 

 

La ggeessttiioonnee  iinnffoorrmmaattiivvaa e ffiinnaannzziiaarriiaa delle prestazioni di 

lavoro occasionale è stata affidata all’IINNPPSS 

  CCHHII  PPUUOO’’  UUSSAARRLLOO  
 

Il lavoro occasionale investe diversi campi, agricolo, 

commerciale, pubbliche amministrazioni, turistico, dei 

servizi ecc…. con alcune limitazioni.  
 

Sono quindi compresi, a titolo esemplificativo, tutti i datori 

di lavoro con nnoonn  ppiiùù  ddii  55  ddiippeennddeennttii  ((88  iinn  aaggrriiccoollttuurraa  ee  

ttuurriissmmoo  DD..DDiiggnniittàà))  a tempo indeterminato. (Pubblica  

amm.ne esclusa) 
 

Tutti i lavoratori purché non abbiano in corso o abbiano 

avuto con l’utilizzatore, negli uullttiimmii 66  mmeessii un rapporto di 

lavoro subordinato o di una co.co.co. 
 

  LLIIMMIITTII  EECCOONNOOMMIICCII  
 

Per cciiaassccuunn  llaavvoorraattoorree compensi di importo 

complessivamente non superiore a 55..000000,,0000  €€  nneettttii, con 

riferimento alla totalità degli utilizzatori; 
 

per cciiaassccuunn  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo compensi di importo 

complessivamente non superiore a 55..000000,,0000  €€  nneettttii, con 

riferimento alla totalità dei prestatori; 
 

compensi di importo non superiore a 22..550000,,0000  €€  nneettttii, per 

le prestazioni complessivamente fornite da ogni lavoratore 

a favore del mmeeddeessiimmoo  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo..    
 

  RREETTRRIIBBUUZZIIOONNEE  
  

La retribuzione giornaliera non deve essere inferiore a 

3366,,0000  €€,,  ovvero al compenso previsto per 44  oorree lavorative 

giornaliere, e non può essere di oltre 33  ggiioorrnnii. 
 

La ppaaggaa  oorraarriiaa  può essere concordata liberamente dalle 

parti, ma non deve essere più bassa di 99,,0000  €€  nneettttii ll’’oorraa, 

che corrispondono ad un costo per ll’’uuttiilliizzzzaattoorree di 1122,,4411€€  

lloorrddii  compresi oneri IINNPPSS e IINNAAIILL,, salvo che per il 

sseettttoorree  aaggrriiccoolloo, per il quale sono previste condizioni 

particolari di applicazione della normativa. 
 

Le imprese del sseettttoorree  aaggrriiccoolloo possono ricorrere al  

contratto di prestazioni occasionali, impiegando 

esclusivamente alcune categorie di lavoratori che in ogni 

caso non devono essere stati iscritti l’anno precedente, 

negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che ssiiaannoo:: 
ttiittoollaarrii  ppeennssiioonnee;;  ssttuuddeennttii  ccoonn  mmeennoo  ddii  2255  aannnnii;;  ddiissooccccuuppaattii;;  

ppeerrcceettttoorrii  ddii  pprreessttaazziioonnii  iinntteeggrraattiivvee  ddeell  ssaallaarriioo..  

Nel settore agricolo il compenso orario è suddiviso in aree: 

 aarreeaa  11 pari a €€  99,,6655  nneettttii aarreeaa  22 pari a €€  88,,8800  nneettttii aarreeaa  33 

pari €€  66,,5566  nneettttii.. Nel Settore agricolo la durata della 

prestazione può essere riferita solo a un arco temporale 

non superiore a 1100  ggiioorrnnii  ((DDeeccrreettoo  DDiiggnniittàà)). 

 

  CCOOMMEE  SSII  AACCCCEEDDEE  AAII  SSEERRVVIIZZII  
 

Sia gli utilizzatori che i prestatori devono preventivamente 

registrarsi al servizio dedicato alle prestazioni occasionali, 

in una delle seguenti modalità: 

- OOnnlliinnee tramite il portale web dell’INPS 

- Avvalendosi dei servizi di ccoonnttaacctt  cceenntteerr 

Al momento della registrazione occorre scegliere se 

accedere al CCoonnttrraattttoo  ddii  pprreessttaazziioonnee  ooccccaassiioonnaallee..  

Per effettuarla occorre disporre  delle credenziali personali 

ovvero PPiinn  IInnppss..  

Le operazioni di registrazione possono essere fatte anche 

tramite intermediari autorizzati o da Enti di Patronato. 

 

  CCOOMMEE  SSII  AATTTTIIVVAA  
 

Per attivare il contratto di prestazione occasionale, 

l’utilizzatore aallmmeennoo  6600  mmiinnuuttii  pprriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo della 

prestazione deve comunicare, tramite il servizio oonnlliinnee 

dedicato: 
--  II  ddaattii  aannaaggrraaffiiccii  ddeell  pprreessttaattoorree  

--  IIll  ccoommppeennssoo  ppaattttuuiittoo  

--  IIll  lluuooggoo  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee  

--  LLaa  dduurraattaa  

--  LLaa  ttiippoollooggiiaa  ee  iill  sseettttoorree  ddeellll’’aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvaa..  

  

Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare una 

comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla 

procedura  rreevvooccaa esclusivamente eennttrroo  33  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  

iinn  ccuuii  llaa  pprreessttaazziioonnee  sstteessssaa  ssii  ssaarreebbbbee  ddoovvuuttaa  ssvvoollggeerree..  

 
CENTRO IMPIEGO DI SORA 

 Via Cellaro, snc tel. +390776839801  

   e-mail CPISORA@REGIONE.LAZIO.IT 

   Web: WWW.REGIONE.LAZIO.IT  

 Responsabile sig. Massimo Folcarelli 
 

   Brochure realizzata dal Funzionario  

  Sig.  Felice Tolomei  

 ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 
 (Ultimo aggiornamento  il 07/02/2019) 

mailto:CPISORA@REGIONE.LAZIO.IT

