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Si riscontra la pregiata Vs. di pari oggetto per precisare che, fermo restando quanto previsto dalla
legge, ai sensi di quanto disposto dall'ari. 97 del vigente C.C.N.L. per le imprese artigiane e le

piccole e medie imprese edili (che disciplina il rapporto di lavoro part-time) le imprese edili
artigiane che occupano da 0 a 3 dipendenti possono assumere un solo dipendente operaio con
contratto part-time e per un periodo massimo temporale definito convenzionalmente in 912
ore annue.

A tale fine il dettato contrattuale prevede una specifica procedura che deve necessariamente essere
attivata dal datore di lavoro artigiano prima di procedere alla relativa assunzione.
Nello specifico, il medesimo datore di lavoro, attraverso le Associazioni di categoria firmatarie del
CCNL, deve comunicare alle OO.SS. territoriali l'intenzione di procedere all'assunzione
dell'operaio part-time. L'impresa può procedere all'assunzione ed alle relative comunicazioni agli

istituti di competenza nonché alla Cassa Edile del territorio qualora, trascorsi 10 giorni dalla
predetta comunicazione, non siano pervenute controdeduzioni dalle Organizzazioni sindacali

territoriali.
La stipula di contratti part-time in misura eccedente all'ammontare sopra indicato e/o non
ottemperando alla procedura prevista, sono da considerarsi a tempo pieno sin dal momento
della loro  stipulazione  con conseguente  obbligo  retribuivo e  contributivo, il cui

inadempimento impedisce il rilascio del DURC.
Le suddette disposizioni si applicano per i contratti part-time stipulati dal 1 gennaio 2011.
Pertanto, fermo restando il necessario adeguamento del programma telematico alle suddette

disposizioni contrattuali la Cassa Edile, ai fini del rilascio del DURC; dovrà preventivamente
verificare il ristto delle condizioni e delle procedure sopra riportate.

Oggetto: Applicazione normativa part-time a imprese artigiane con meno di tre dipendenti.

Preg.mo Signor Presidente
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