
rV)con provvigione;
V)in natura.

3 il compenso costituito da una somma .di denaro stabilita in base al
tempo di lavoro (lire per ora,giorno3mese e4 anno).
II)E' il compenso costituito da una somma di denaro corrisposto in base
al risultato del lavoro,della produttività,del rendimento del lavoratore
(es, numero, di. scarpe prodotto).
III)In tutto o in parte è costituita dalla partecipazione del lavoratore agli
utili o ai prodotti dell'impresa.
IV)EJ una percentuale sugli affari conclusi dal lavoratore in nome e per
conto del datore di lavoro.
V)E' un'ipotesi poco utilizzata nel nostro ordinamento giuridico
attuale,solo in caso di alcune forme di lavoro domestico,agricolo e nel
settore della pesca.Di regola la retribuzione in natura si accompagna ad
una retribuzione eli base monetaria.

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Sospensione pe •: fatto del lavoratore
II lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro perT3 ìl
periodo stabilito dalla legge.Questi periodi sono computati a tutti gli
effetti ai fini delT anzianità di seryizio.Salvo che per il servizio di leva,ìl
lavoratore ha diritto alla retribuzione per il periodo e nella misura stabiliti
dalla legge o dai contratti collettivi.

l)Infoitunio e malattia comune
I primi 3 (tre) giórni sono a carico del datore di lavoro e pari all'intera
paga.Gli altri giorni successivi con le modalità ed i limiti previsti dalla
legge sono a carico delTINPS o delTINAIL.

. 2)Servizio militare di leva o sostitutivo civile
II lavoratore ha diritto soltanto alla conservazione del posto di lavoro e
tale periodo viene computato ai fini dell'anzianità.
3)Richiamo alle anni
II lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavo.ro ed a
percepire, un'indennità di ammontare variabile a • seconda della
qualifÌca,del settore produttivo etcetera.
4)Aspertatìva >



II lavoratore ha diritto alla conservazione 'del posto ma non matura
anzianità,tuttavia tale periodo vale a fini pensionistici.
5)Sciopero
II lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non ha
diritto a percepire la retribuzione.

Sospensione per fatto del datore di lavoro
Possono verificarsi casi di sospensione per contrazione o riduzione del
lavoro.Ad ogni modo se si tratta di durate inferiori a 60(sessanta)
minutatali sospensioni sono interamente a carico del datore di lavoro.

l)Sospensione disciplinare
Quando il datore di lavoro sospende il lavoratore a titolo di punizione.
2)Sospensione cautelare
Se il lavoratore è imputato in un procedimento penale può venir sospeso
dal datore di lavoro.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI'LAVORO

La cessazione del rapporto di lavoro si verifica quando per cause, diverse
finisce od è esaurito il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro.
a)Scadenza del termine
Vale solo per i contratti a termine o a tempo determinato che prevedono una
scadenza temporale a ~ . '

b)Morte del lavoratore
La morte del datore di lavoro non fa terminare il rapporto,mentre il decesso
del lavoratore sì.
e)Accordo delle parti J

Entrambe le parti possono manifestare la volontà di porre fine al rapporto di
lavoro.
d)Dìmissioni o recesso del lavoratore
II recesso o dimissioni acquista efficacia nel momento in cui viene portato a
conoscenza dell5altra parte e produce effetti indipendentemente dalla volontà
dell'altra parte che lo riceve. ' :

e)Licenziamento o recèsso del datore di lavoro


