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                     Alle imprese e consulenti  

 in indirizzo - Loro Sedi 
 

Prot. 12107/10 
 
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 – Spostamento termine 

 
 
Riguardo a quanto previsto dagli accordi contrattuali La presente per 

comunicare che su indicazione della  Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE),  
il termine del 1° ottobre 2010, previsto dalla nostra precedente comunicazione del 
7 settembre u.s.,  per il rilascio di DURC negativo nei casi di superamento dei limiti di 
ricorso a tempo parziale, stabiliti dagli accordi contrattuali, è stato spostato al 01 
gennaio 2011 per consentire un’opportuna modifica delle denunce mensili e il 
necessario adeguamento degli strumenti informatici. 

 
Vi riproponiamo quali sono  i limiti previsti dagli accordi contrattuali. 
 
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 in precedenza, 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,  potranno assumere un operaio con contratto part-time  fino a un massimo  
di 912 ore  annuali. 
 
  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 nuove comunicazioni sulla base di eventuali altre direttive e 
chiarimenti emanati dalla CNCE sull’argomento, cogliamo l’occasione per inviare 
cordiali saluti 

 
Roma 30 settembre 2010 

 
                         Il Direttore  

          Claudio Giacani 
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