
 

 

 

Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Consigli Provinciali di Livorno 

 

EVENTO FORMATIVO 

24 NOVEMBRE  2017 
ore 14.30 

Sala Capraia della CCIAA della Maremma del Tirreno (LI) 

GREEN    ECONOMY 

 

Le peculiarità del rapporto di Lavoro in Agricoltura 

Ambito di applicazione e quadro normativo: 
 

Tipologie contrattuali e disciplina del rapporto di lavoro: 
 

Aspetti pratici 
 

Contratti di Rete e Codatorialità 
 

Relatore Dr. Luigi Armentano 



 

PROGRAMMA 

Ore 14.30  Registrazione Partecipanti 
Ore 15.00   
 
Ambito di applicazione e quadro normativo:  

� Quando il datore di lavoro è “agricolo”  
� Aziende del “Settore Agricolo Tradizionale”:  
� Quali sono i datori di lavoro esclusi e quali inclusi nel campo di applicazione delle norme 

speciali  
� Architettura contrattuale e livelli di negoziazione  
� Vari CCNL: elenco e verifica generale degli aspetti più importanti dei CCNL riguardanti il 

“Settore Agricolo”  
 
Tipologie contrattuali e disciplina del rapporto di lavoro:  

� operai agricoli a tempo determinato (OTD) e le loro caratteristiche  
� operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) rapporto a tempo determinato  
� rapporto di lavoro stagionale nel settore agricolo  
� Tutela INAIL in agricoltura – infortunio e malattia  
� INPS e prestazioni a sostegno del reddito  
� L’anticipo delle prestazioni INPS da parte del datore di lavoro e corresponsione diretta 

dell’INPS di ANF/MALATTIE/DISOCCUPAZIONE/CISOA  
 
Aspetti pratici 

� Obblighi preliminari all’assunzione del lavoratore e assunzione del lavoratore  
� Iscrizione INPS dell’azienda Agricola e “denuncia di attività” Agricola.  
� I contratti di lavoro individuali e deroghe contrattuali  
� La retribuzione e il funzionamento del cedolino paga per gli OTD e per gli OTI  
� Denuncia delle retribuzioni e compilazione DMAG  
� Calcolo dei contributi INPS 

 
Contratti di rete e codatorialità 

�  Le assunzioni congiunte – ambito di applicazione 
�  Il concetto di co-datorialità e le obbligazioni solidali dei co-datori 
�  Quadro normativo e definizione  di contratto di rete 
�  Gli elementi essenziali del contratto di rete   
�  I contratti di rete tra aziende agricole e le assunzioni congiunte 

 

Ore 19.00 fine lavori 
 
 

 
L’evento e’ gratuito prenotazione obbligatoria entro il 20/11/2017 a mezzo  mail : 

segreteria@consulentidellavoro.li.it 

 

Evento valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro: 

 crediti 4 formativi 


