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Scheda Periodo di prova 

Ultimo aggiornamento: dicembre 2012 

1. Inizio e durata 

Art. 6b CCL Costruzioni in legno 

Se non diversamente concordato, tutti i rapporti di lavoro soggetti al CCL prevedono un 

periodo di prova di 3 mesi. Nel contratto di lavoro è possibile concordare un periodo di prova 

inferiore che dovrà, però, avere la durata minima di 1 mese. Il periodo di prova decorre a 

partire dal primo giorno di lavoro, anche se nel contratto è stata fissata un’altra data di inizio.  

2. Scopo: termine di preavviso breve 

Art. 7a CCL Costruzioni in legno 

Il periodo di prova all’inizio del rapporto di lavoro ha lo scopo di consentire al collaboratore e 

al datore di lavoro di conoscersi meglio nell’ambiente di lavoro quotidiano. Se le aspettative 

reciproche del rapporto di lavoro non dovessero essere soddisfatte, entrambe le parti devono 

avere la possibilità di sciogliere il rapporto di lavoro nel più breve tempo possibile. Per questo 

motivo durante il periodo di prova il termine di preavviso è particolarmente breve, cioè di 5 

giorni lavorativi entro la fine di una settimana lavorativa. I termini di preavviso ordinari ai 

sensi del CCL non vengono, pertanto, applicati. È tuttavia possibile concordare un termine di 

preavviso più lungo nel contratto di lavoro. 

3. Nessuna protezione contro il licenziamento in termini di tempo 

≠ Art. 7c CCL Costruzioni in legno 

Durante il periodo di prova, l’art. 7c CCL Costruzioni in legno non viene applicato. Questo 

vuol dire che un collaboratore potrà essere licenziato con un termine di preavviso breve di 5 

giorni lavorativi anche durante il servizio militare, malattia, incidente e gravidanza. 

 4. Protezione contro il licenziamento oggettivo 

Art. 336 CO 

La protezione contro il licenziamento oggettivo si estende, invece, anche sul periodo di prova; 

vale a dire che un licenziamento deve essere giustificato su richiesta e non può essere 

abusivo. La libertà di licenziamento durante il periodo di prova ha una grande importanza, 

dato che permette alle parti di conoscersi meglio nell’ambito del rapporto di lavoro e di 

sciogliere il contratto in modo facilitato se sussistono discordanze. La giurisprudenza 

accoglie, pertanto, sempre con riserva eventuali abusi in merito a un licenziamento durante il 

periodo di prova. 

  



 

2 | 2 

5. Prolungamento del periodo di prova 

Art. 335b comma 3 CO 

L’inabilità al lavoro durante il periodo di prova prevede un prolungamento corrispondente 

alla durata dell’assenza, in tre casi: servizio militare, servizio civile e di protezione civile, 

malattia e incidente. Se il collaboratore, durante il periodo di prova prefissato a 2 mesi, si 

ammala per 2 settimane, il periodo di prova prolungato sarà di 2 mesi e 2 settimane. 

Nonostante il periodo di prova non possa estendersi oltre i 3 mesi, esso dovrà essere 

prolungato per il periodo di assenza anche quando il collaboratore sarà, ad esempio, assente 

per 5 settimane durante il periodo di prova prestabilito di 2 mesi. In questo particolare caso, 

il periodo di prova durerà più di 3 mesi. 

6. 13. Stipendio mensile, ferie ecc. 

Art. 31a CCL Costruzioni in legno 

Ai sensi del CCL i collaboratori hanno diritto alla tredicesima mensilità a partire dalla loro 

assunzione. Se un collaboratore si licenzia già durante il periodo di prova, avrà comunque 

diritto a una tredicesima mensilità calcolata in pro rata. 

Art. 37h CCL Costruzioni in legno 

Ai sensi del CCL, il datore di lavoro ha l’obbligo di continuare a versare lo stipendio in caso di 

incapacità lavorativa del collaboratore per malattia o incidente, indipendentemente dal 

periodo di prova, dal momento che la copertura assicurativa inizia già con il primo giorno di 

lavoro concordato.  

Art. 14a CCL Costruzioni in legno  

Il diritto alle ferie di un collaboratore è rapportato a ogni anno di lavoro, periodo di prova 

incluso. Se un collaboratore si licenzia già durante il periodo di prova, avrà diritto ai giorni di 

ferie calcolati in pro rata. 

7. Secondo periodo di prova 

A causa dello scopo inerente al periodo di prova, questo potrà essere concordato solo una 

volta tra le parti. Significa che se un apprendista verrà, ad. esempio, assunto dopo il periodo 

di apprendistato, non potrà più essere previsto un nuovo periodo di prova.  

 

 

La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non 

offre alcuna consulenza giuridica. 


