
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 UP PADOVA 

 

 

 

 Lunedì 24 Settembre 2018 
ore 15.00 – 19.00 

 
 

     Presso 
Sala Riunioni  
EUROINTERIM SERVIZI 
Viale dell’Industria 60  
PADOVA  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’evento è valido  ai fini 

della  Formazione Continua 
Obbligatoria per i Consulenti 
 del Lavoro e dà diritto a  4 

crediti formativi (non 
frazionabili 

 

 

 
Le adesioni sono obbligatorie e 

devono essere effettuate  

collegandosi al  sito 

www.anclsu.com/myanclsu  alla 

voce “i miei eventi” 

 

SPONSOR EVENTO 

 

 

 Unione Provinciale ANCL di Padova                   
 

 

 

 
 

 

 PUNTO DEL LUNEDI’ 
Gli approfondimenti dell’ANCL 

Gli Operai Agricoli 
Il corso  ha lo scopo di fornire un quadro di riferimento operativo sulla disciplina  

del lavoro subordinato con gli operai agricoli, partendo dal  
campo di applicazione, i libri obbligatori e la gestione del cedolino paga. 

 

 

Programma 
 
 H. 14.45  -  Registrazione partecipanti 
 H. 15.00   -  Inizio lavori 

 Dr.  Luigi Armentano 

  
Quando il datore di lavoro è “agricolo”  
Aziende del “Settore Agricolo Tradizionale”:  
quali sono i datori di lavoro esclusi e quali inclusi nel campo di applicazione delle 
norme speciali  
Architettura contrattuale e livelli di negoziazione  
Vari CCNL: elenco e verifica generale degli aspetti più importanti dei CCNL 
riguardanti il “Settore Agricolo”  
Tipologie contrattuali:  
operai agricoli a tempo determinato (OTD) e le loro caratteristiche  
operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) rapporto a tempo determinato  
rapporto di lavoro stagionale nel settore agricolo  
Aspetti pratici:  
iscrizione INPS dell’azienda Agricola e “denuncia di attività” Agricola.  
assunzione del lavoratore  
contratti di lavoro individuali e deroghe contrattuali  
funzionamento del cedolino paga per gli OTD e per gli OTI  
denuncia delle retribuzioni e compilazione DMAG  
calcolo dei contributi INPS - l’INAIL in agricoltura - casi di buste paga  
 
Anticipo delle prestazioni INPS da parte del datore di lavoro e corresponsione 
diretta dell’INPS di ANF/MALATTIE/DISOCCUPAZIONE/CISOA  

 

H. 19.00  - Chiusura lavori - Momento conviviale finale 

La partecipazione al convegno è gratuita per i CDL iscritti all’Ancl 

A pagamento per i non iscritti. Costo euro 40,00 già ivato 

(Si prega di inviare dati per la fatturazione) 

Dati per il bonifico: 

IBAN: IT03Q0306912117100000000437 intestato  all’ANCL Unione Provinciale di 

Padova – Via Gozzi 2G – Padova. 

Sede Organizzativa: 
  
ANCL DI  PADOVA 
  
Tel.: 049.8752444 
Fax: 049.8363966 
E-mail:segreteria@ancl.pd.it 
  

http://www.anclsu.com/myanclsu

