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1. il contratto di lavoro  

 

 

L’assunzione  

 

Con l’assunzione si instaura il rapporto di lavoro 

che può essere a tempo determinato o a tempo 

indeterminato.  

L’assunzione a tempo determinato è la più 

comune e determina l’instaurazione di un 

rapporto a termine che cessa alla scadenza del 

termine prestabilito indicato direttamente nel 

contratto. L’assunzione viene fatta per fase 

lavorativa o per attività stagionale.  

Il datore di lavoro comunica l’assunzione del 

lavoratore con il modello Unilav.  

 

 

 

 

 

 

  







Con l’assunzione si costituisce il rapporto di 

lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale 

e provinciale stipulato dai sindacati. 

Il contratto collettivo ossia un contratto che 

interessa tutti i lavoratori impiegati in quel 

determinato settore regola i diritti e gli obblighi 

delle parti.  

Alcuni esempi 

 

inquadramento dei lavoratori 

Il lavoratore deve essere assunto con la qualifica 

stabilita dal contratto di lavoro e deve essere 

adibito alle mansioni previste dal contratto 

 

orario di lavoro 

L’orario di lavoro è di 6ore e 30 minuti a giornata 

e di  39 ore settimanali. L’orario eccedente deve 

essere pagato con una maggiorazione.  

 

riposo e festività 

I lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo 

settimanale e alle festività previste per legge. 

 

salario 

Il contratto collettivo fissa il salario mensile 

valido per tutti i lavoratori.  



 

malattia e infortunio 

Il lavoratore ha diritto, in caso di malattia o di 

infortunio, all’indennità previdenziale e ad una 

integrazione salariale pagata dalla C.I.A.L.A.  

 

sicurezza e igiene lavoro 

Sono a carico del datore di lavoro gli obblighi di 

legge relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro ad 

esempio la fornitura dell’attrezzatura da lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La retribuzione e la busta paga  

 

La retribuzione del lavoro prestato è stabilita dal 

contratto provinciale degli operai agricoli della 

provincia di Foggia e dipende dal tipo di 

mansione svolta e dall’inquadramento 

contrattuale.  

Di seguito la tabella paga approvata nel rinnovo 

del contratto provinciale del 9 agosto 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



La busta paga 

 

La busta paga è il documento che il datore di 

lavoro fornisce al lavoratore con l’importo della 

retribuzione corrisposta per il mese di lavoro e le 

giornate lavorate.  

L’importo della retribuzione che deve essere 

versato integralmente con mezzi tracciabili e non 

a mano si trova in basso a sinistra alla voce 

“netto in busta”.  

Le giornate invece si trovano alla voce “gg retr.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





La previdenza sociale  

 

La previdenza copre le situazioni di bisogno che 

si possono verificare durante la vita del 

lavoratore (es. matrimonio, nascita di figli, 

maternità, malattia, infortunio, disoccupazione, 

sospensione attività o invalidità e vecchiaia).  

 

In questi casi il sistema previdenziale prevede il 

pagamento di indennità o di trattamenti 

economici che servono a 

- Integrare il salario del lavoratore (es. 

assegno per il nucleo familiare)  

- Ristorare la perdita del salario in caso di 

eventi dannosi (es. infortunio, malattia, 

disoccupazione) 

- Garantire una pensione in caso di 

cessazione del lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. L’indennità di disoccupazione  

 

Il lavoratore agricolo ha diritto all’indennità di 

disoccupazione a prescindere dallo stato di 

effettiva disoccupazione.  

 

L’indennità spetta a tutti i lavoratori  

- Iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli  

- Con due anni di anzianità assicurativa 

- Che hanno lavorato almeno 102 giornate 

negli ultimi due anni 

 

E’ possibile cumulare anche le giornate svolte in 

altri settori purché l’agricoltura rimanga il settore 

prevalente.  

 

La domanda di disoccupazione deve essere 

presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo 

al quale si riferisce il periodo di disoccupazione.  

E’ possibile controllare le giornate dichiarate a 

partire dal mese di aprile. 

Per presentare la domanda di disoccupazione è 

necessario avere un permesso di soggiorno che 

copra l’anno al quale si riferisce.  

 

 



 

Dopo aver presentato la domanda entro il 31 

marzo l’Inps pubblica gli elenchi anagrafici con il 

numero di giornate dichiarate dal datore di 

lavoro.  

 

Dalla scadenza della pubblicazione degli elenchi 

anagrafici (pubblicati per 15 giorni) ogni 

lavoratore ha a disposizione 30 giorni per 

presentare un ricorso per l’errata iscrizione delle 

giornate chiedendo al datore di lavoro copia delle 

denunce mensili/trimestrali (DMAG) con 

ricevuta di invio all’Inps.  

Può accadere che il datore di lavoro invii le 

denunce in modo tardivo cioè successivamente 

alla pubblicazione degli elenchi anagrafici.  

All’esito del ricorso l’Inps provvederà a rettificare 

il numero di giornate corretto.  

Nel caso in cui si superino i 30 giorni è sempre 

possibile avviare l’azione legale entro 120 giorni 

dalla pubblicazione degli elenchi.  

 

 

 

 

 



b. Gli assegni familiari 

 

L’assegno per il nucleo familiare spetta ai 

lavoratori con coniuge e figli minori a carico 

residenti in Italia.  

L’Assegno varia in base al numero dei 

componenti del nucleo familiare e al reddito 

complessivo della famiglia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



c. Malattia e infortunio  

 

L’indennità di malattia è una prestazione al quale 

hanno diritto i lavoratori dipendenti durante i 

periodi di assenza per malattia.  

I braccianti agricoli hanno diritto alla malattia se 

nell’anno precedente hanno svolto almeno 51 

giornate nel settore agricolo.  

 

Per ottenere il pagamento bisogna recarsi dal 

medico curante che deve inviare il certificato 

telematico di malattia all’Inps. Nel certificato 

saranno indicati i giorni di malattia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’infortunio  

 

L’infortunio si verifica in caso di incidente nello 

svolgimento del proprio lavoro.  

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al 

datore di lavoro il certificato medico del pronto 

soccorso.  

Il datore di lavoro dovrà poi informare l’Inail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. La tutela dei propri diritti  

 

I sindacati sono associazioni dei lavoratori che si 

occupano della tutela dei diritti.  

I sindacati rappresentano i lavoratori e tutelano i 

diritti di tutti i lavoratori della categoria (in questo 

caso il sindacato del settore agroalimentare 

rappresenta i braccianti agricoli). 

I tre sindacati confederali sono Cgil, Cisl e Uil. Le 

federazioni del settore agricolo sono Flai Cgil, Fai 

Cisl e Uila Uil.   

I sindacati firmano degli accordi vincolanti per 

tutti i lavoratori che, nel caso dei braccianti 

agricoli, sono i contratti collettivi nazionali e 

provinciali.  

I sindacati offrono assistenza e consulenza nelle 

controversie di lavoro con i datori di lavoro e 

controllo di contratti e buste paga e inoltre 

offrono anche assistenza fiscale tramite Caf e 

patronati.  

E’ possibile rivolgersi al sindacato per ogni 

problema relativo al rapporto di lavoro.  

 

 

 

 

 



Cosa posso fare se il datore di lavoro non mi 

paga?  

 

Posso andare dal sindacato e fare una vertenza 

sindacale.  

La vertenza sindacale è uno strumento per 

tutelare il lavoratore quando l’azienda non 

rispetta le regole previste dal contratto di lavoro e 

dai contratti collettivi.  

Tra le violazioni più frequenti c’è il mancato 

pagamento o il pagamento di un importo diverso 

da quello pattuito, mancato rispetto dell’orario di 

lavoro, mancata consegna della busta paga.  

Per avviare la vertenza ti devi recare nel tuo 

sindacato di riferimento ed esporre la tua 

problematica portando con te tutta la 

documentazione relativa al rapporto di lavoro. Il 

sindacato chiamerà il datore di lavoro e tenterà di 

risolvere il problema senza arrivare all’azione 

legale.  

In caso di esito negativo si procederà ad avviare 
l’azione legale.  

Oltre alla tutela sindacale puoi sempre rivolgerti 

all’ispettorato del lavoro e alle forze dell’ordine 

per denunciare il tuo datore di lavoro.  

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al 

lavoratore la busta paga ogni mese per 

permettergli di controllare la retribuzione e le 

giornate lavorate.  



In caso di problemi posso rivolgermi al sindacato 

per tutelare i miei diritti.  

E’ una buona pratica scriversi le giornate e le ore 

lavorate ogni mese che potranno essere utili in 

caso di problemi successivi.  

Non bisogna accettare mai il pagamento di una 

parte di retribuzione a mano perché vuol dire che 

il datore di lavoro non ha dichiarato tutte le 

giornate lavorate.  

 

Cosa posso fare se sto lavorando senza 

contratto?  

Puoi sempre rivolgerti al sindacato che ti aiuterà a 

regolarizzare la tua posizione con il datore di 

lavoro.  

Se il problema non viene risolto puoi fare una 

denuncia all’ispettorato del lavoro o alle forze 

dell’ordine.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abc dei miei diritti è stato realizzato da 
Fai Cisl Foggia 
Anolf di Foggia 


