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                     Alle imprese e consulenti  

 in indirizzo - Loro Sedi 
 

 
 
 
Oggetto: limiti per gli operai inquadrati con contratto a tempo parziale 

(part time) – effetti sulla regolarità della posizione contributiva ai fini del 
rilascio del DURC 

 
Segnaliamo alla imprese iscritte che la Commissione Nazionale delle Casse Edili 

(CNCE) ha diramato una comunicazione riguardante i limiti per il lavoro a tempo 
parziale (part time), in attuazione di quanto previsto dai CCNL stipulati da Aniem – 
Confapi, Associazioni Artigiane, Associazioni delle imprese cooperative, ANCE e da 
Feneal /UIL, Filca CISL, Fillea CGIL. 

 
A decorrere dal 1 ottobre 2010 le casse edili considereranno irregolare, 

ai fini del rilascio del DURC, la posizione contributiva delle imprese che 
superano le percentuali massime di utilizzo del lavoro part time previste dai 
CCNL del settore. 

 
In particolare si segnala che le imprese edili non possono assumere operai 

con contratto part time per una percentuale superiore al 3% del totale dei 
lavoratori assunti a tempo indeterminato. 
 
   A parziale deroga della norma richiamata precedentemente, sarà possibile 
impiegare comunque un operaio a tempo parziale a condizione che non sia superato il 
30% degli operai a tempo pieno occupati dall’impresa. 
 
   Inoltre, fermi restando i limiti percentuali previsti dalle disposizioni appena 
richiamate, le imprese da 0 a 3 dipendenti, che applicano il C.C.N.L.  edili 
artigiani e p.i.,  potranno assumere operai a tempo parziale fino a un massimo del 
30% del monte ore annuale degli addetti occupati dall’impresa. 
 
  Il superamento di tali percentuali determinerà il rilascio del durc irregolare. Si 
invitano le imprese aderenti a fare riferimento a quanto previsto dallo specifico CCNL 
del settore edilizia applicato, per quanto riguarda la disciplina delle tipologie di 
lavoratori esclusi dall’applicazione di tali limiti. 
 
  Con riserva di inviare ulteriori comunicazioni sulla base di eventuali altre direttive 
e chiarimenti emanati dalla CNCE sull’argomento, cogliamo l’occasione per inviare 
cordiali saluti 

 
Roma 7  settembre 2010 

 
                       Il Direttore  

          Claudio Giacani 
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