
3)ACCORDO
Quando viene raggiunto Faccordo,identi£icato nella cosiddetta IPOTESI
DI ACCORDO,lo stesso .viene sottoposto alle assemblee dei lavoratori
per la ratifìca.Ottenuta Fapprovazione delle assemblee;il contratto
coRettìvo viene redatto nel suo testo definitivo,articolato in clauso3e,a cui
dovranno attenersi i futuri contratti individuaR. Generalmente il nuovo
contratto risulta essere una modifica del precedente in alcune sue partale
clausole che non subiscono cambiamenti si intendono tacitamente
rinnovate.

RAPPORTI tra LEGGE e CONTRATTO COLLETTIVO
Nel caso in cui più norme siano applicabili al rapporto di lavoroni deve
scegRere queRa più favorevole al lavoratore.Infatti anche nel contratto
individuale di lavoro vengono inserite automaticamente le clausole del
contratto coRettivo che prevedono condizioni migRori per il lavoratore
La funzione del contratto collettivo è pertanto queRa di determinare le
condizioni minime di garanzia e trattamento che non possono e non
devono in alcun modo essere contraddette se non per essere rnigRorate.



PRESTAZIONE DI LAVORO

L'attività di lavoro è caratterizzata da
1)MANSIONI
2)QUALIFICHE
3)CATEGORIE •-.

l)Sono gli specifici compitile concrete attività per le quali il lavoratore è
stato assunto.Sono le operazioni che il lavoratore è -chiamato ad eseguire
e che possono essere pretesi-dal datore di lavoro.
"2)E? la condizione professionale del lavoratore che si ricava dall'insieme
delle mansionilndica pertanto la posizione del lavoratore all'interno
dell'organizzazione di lavoro.
3)Le qualifiche vengono raggnippate in categorie che sono i vari livelli
professionali.Le categorie servono ad individuare un sistema di
classificazione professionale.

LA RETRIBUZIONE

E" il compenso per l'attività prestata dal lavoratore.L* obbligo di
corrispondere la retribuzione è il principale dovere dei datore di. lavoro..,
L'art3ó della Coslii.uzione stabilisce che la retribuzione deve essere
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e sufficiente a
garantire a sé e alla propria famiglia"un'esistenza libera e dignitosa.
La retribuzione- minima garantita dal contratto collettivo si distingue in
a)Dketta
b)Indiretta

a)E' strettamente legata alla • prestazione eseguita dal lavoratore,è il
compenso per il lavoro prestato.
b)Comprende tutto ciò che viene1 corrisposto a titolo
prevìdenziale,indipeadentemente dall'esecuzione della
pr es tazione. (Rip oso " s ettimanale, ferie
annuaU^xnalattia^informni^gravidanza.puerperio^servizio militare/T.F.R.);

La retribuzione può'essere
l)a tempo; ; •••
II)a cottimo; - , .
lll)con partecipazione agli utili o ai prodotti; ^


