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Il Lavoro Dipendente
Il lavoratore dipendente:
Chi svolge un lavoro dipendente (o subordinato) svolge il proprio lavoro, intellettuale o 
manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, il quale in cambio gli eroga una 
retribuzione.

- Mette a disposizione del datore di lavoro il proprio tempo e le proprie capacità in cambio 
di una retribuzione (salario, stipendio);

- Stipula con il datore di lavoro un contratto, nel quale vengono stabiliti: l'orario di lavoro, il 
livello di inquadramento, lo stipendio, le attività che dovrà svolgere ecc.;

- Non può intervenire sulla programmazione del lavoro e sull'uso dei mezzi di produzione 
(che non sono di sua proprietà), il lavoro viene organizzato da altri;

Fonte: https://www.cliclavoroveneto.it/lavorodipendente

https://www.cliclavoroveneto.it/lavorodipendente


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

Il lavoro subordinato ha dei contratti nazionali divisi per settore. 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è un accordo stipulato a livello nazionale tra 
sindacati e associazioni rappresentative del datore di lavoro che si accordano sulle regole generali 
che disciplinano il rapporto. Ha valore nazionale per tutti i lavoratori assunti nella specifica 
categoria.

I firmatari del contratto sono le organizzazioni sindacali di categoria e le associazioni datoriali di 
categoria. Ogni settore ha il suo contratto di riferimento. Le disposizioni stabilite dai contratti 
nazionali diventano parte integrante del contratto individuale di lavoro.
La scadenza di ogni singolo contratto viene concordata di volta in volta. Indicativamente un 
contratto ha una durata di 4 anni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_collettivo_nazionale_di_lavoro


Il contratto nazionale di categorie 
stabilisce alcune normative essenziali:

La maternità paternità 01.
02.
03.
04.

05.
06.
07.
08. Il salario

Le ferie e festività 

La tutela sul lavoro 

La salute e sicurezza

Modalità di assunzione 

Congedi parentali 

Disciplina del rapporto di lavoro



02
Domande e 
risposte



LAVORO DIPENDENTE - Cascina Battivacco
Quanti lavoratori dipendenti avete? Di che cosa si 

occupano?
6 lavoratori tra cui:

_ 2 agricoltori, si occupano anche degli animali
_ 2 in ufficio
_ 2 in bottega

+L’imprenditore agricolo, che è il proprietario, + i familiari



LAVORO DIPENDENTE - Cascina Battivacco

Sono lavoratori part-time o full-time?

_ I dipendenti che lavorano in bottega lavorano 
part-time

_ Mentre gli agricoltori full-time



LAVORO DIPENDENTE - Cascina Battivacco

Il contratto di avventizio agricolo
La maggior parte del personale addetto alla 
vendemmia, per esempio, viene assunto in media con 
un contratto a tempo determinato della durata di 
1 - 2 mesi. 

Questo tipo di contratto è detto in agricoltura 
“avventizio” chiamato contratto di tipo stagionale, 
poiché la prestazione si realizza solo nei casi in cui sia 
richiesta dal datore.
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Visita alla Cascina Battivacco 
Cascina Battivacco, sede della 
Società Agricola Fedeli, si occupa 
storicamente della produzione di 
Riso e dell’allevamento non 
intensivo di bovini da carne. 

La cascina svolge però molte altre 
attività, il che la rende una realtà 
di azienda agricola 
multifunzionale. 

https://docs.google.com/file/d/1TSv1z94xHhSc7BKnhIK6qmJ8E_NGW7-x/preview


VISITA CASCINA 
BATTIVACCO
Al suo interno si può trovare 
l’Agriturismo e B&B (3 camere e 2 
appartamenti),  una bottega con 
prodotti a KM0, e la fattoria 
didattica, che organizza 
appuntamenti formativi sulla 
cultura contadina dedicati sia alle 
scuole sia alle famiglie.  



Cascina Battivacco 

https://docs.google.com/file/d/1T-wvGJrmx5HpciiSgUDqQYEvatBvozYc/preview
https://docs.google.com/file/d/13sBKJFAvedESiolxZJIK3N9Zcxw6wFMY/preview

