
CONTRATTO DI LAVORO,in particolare il
CONTRATTO COLLETTIVO

In primo luogo il RAPPORTO di LAVORO va distinto in
^SUBORDINATO
II)AUTONOMO

I)E' prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga,niediante
rettibuzione,a colkborare nell'impresa prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore.

II)Una persona (professionista,artigìano) si obbliga a cornpiere,dietro
pagamentio di un cornpenso^un'opera o un servizio,con lavoro proprio e
senza subordinazione,nei confronti di chi gli ha commissionato l'opera.

Il tipo di rapporto di lavoro che analizzeremo è quello subordinato.

Le principali caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato sono:
a) Collaborazione
b) Subordinazione

a) Significa lavorare insieme.Indica la partecipazione del lavoratore
all'attività di lavoro del datore di lavoro e l'inserimento del lavoratore
all'interno dell'organizzazione produttiva.
b)E' la sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro o
degli altri prestatori di lavoro a lui sovraordinatLAl datore di lavoro
spetta di determinare ed organizzare le modalità di esercizio dell'attività
lavorativa.

IL CONTRATTO DI LAVORO
La determinazione, delle condizioni di lavoro può avvenire a volte
mediante la legge,ma nella maggior parte dei casi avviene con accordo tra
le parti cioè mediante un contratto.il contratto individuale ed il contratto
collettivo non sono due forme alternative^cioè che Funa esclude
l'altra,rna complementari,cioè il contratto individuale deve conformarsi al
contratto collettivo.



lì contratto collettivo viene stipulato tra le associazioni dei lavoratori e
quelle dei datori di lavoro.Hanno ad oggetto la individuazione
concordata delle tariffe delle retribuzioni e di tutte le condizioni di
lavoro.Prevede anche la regolamentazione dell'attività sindacale
all'interno dell'impresa.
Il FINE del contratto collettivo è quello di determinare e stabilire le
condizioni minime e obbligatorie valide per tutti i lavoratori di una
determinata categoria per evitare una possibile e dannosa concorrenza
tra i prestatori di lavoro e datori di lavorLInfatti i lavoratori,pur di
ottenere un lavoro>sarebbero disposti ad accettare un trattamento
economico inferiore a quello pattuito dai sindacati per la loro
categoria.Inoltre i datori di lavoro che applicassero le retribuzioni più
basse vedrebbero notevolmente diminuito il loro costo del lavoro,con
vantaggio nei confronti degli altri imprenditori.
La POEMA del contratto collettivo è SCRITTA e per aver efficacia
nei confronti di tutte le parti deve essere sottoscritto sia dalle
associazioni dei datori di lavoro che dai sindacati.
La DURATA del contratto è di solito pattuita in due,tre anni allo
scadere dei quali viene rinnovato o sostituito con un altro.
Il contratto di lavoro è un contratto di SCAMBIO tra l'attività prestata
dal lavoratore alle" dipendenze e sotto la direzione delFimprenditore e la
retribuzione corrisposta dal datore di lavoro.
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE del CONTRATTO
COLLETTIVO di LAVORO
La stipulazione dèi contratto collettivo di lavoro avviene generalmente in
3 fasi:
1)PREPARAZIONE PROPOSTA CONTRATTUALE
Le organizzazioni sindacali generalmente presentano delle "piattaforme
rivendicative'̂ un insieme di specifiche richieste che rappresentano il
minimo della futura contrattazione.Tali rivendicazioni vengono molte
volte elaborate attraverso assemblee di fabbrica con la partecipazione di
tutti i lavoratori.
2)NEGOZIAZIONE (CONTRATTAZIONE)
Le trattative si realizzano mediante successivi incontri delle delegazioni
delle parti interessate e possono essere più o meno laboriose e se si
protraggono nel tempo possono essere appoggiate dall'esterno con
scioperi.Se le parti non riescono a trovare un accordo,spesso interviene
per mediare il conflitto lo Stato attraverso il Ministero del Lavoro o dei
suoi organi.


