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 Alle imprese e consulenti 
 in indirizzo 
 

 
Loro Sedi 

Prot. 3028/11 
 
Circolare n. 02/2011 
 
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 – procedure applicative – ulteriori istruzioni e chiarimenti 

 
 
Facendo seguito alle ns. precedenti comunicazioni in materia per ribadire alle 

imprese iscritte quanto segue. 
 
Dal 1 gennaio 2011 le imprese edili che superano le percentuali massime di 

utilizzo del lavoro part time previste dai CCNL saranno valutate irregolari da Edilcasse 
e Casse Edili ai fini del rilascio del DURC, considerando i lavoratori assunti con 
contratto a tempo parziale dal 1 gennaio 2011. 

 
In termini pratici quanto specificato indica che gli operai a tempo 

parziale assunti a partire dal 1 gennaio 2011 si andranno a sommare agli 
operai a tempo parziale in servizio al 31/12/2010 e laddove le nuove 
assunzioni dovessere eccedere i limiti contrattuali l’impresa si troverà in una 
situazione di irregolarità.  

 
Vi ricordiamo che, in base ai CCNL del settore, il numero massimo di operai 

assunti con contratto part time per le imprese edili non può superare il 3% del 
totale dei lavoratori in servizio con contratto a tempo indeterminato 
(dirigenti, quadri, impiegati, operai, apprendisti). 
Es.  1 operaio part time = da 34 a 66 dipendenti 
  2 operai part time = da  67 a 99 dipendenti 
  3 operai part time = da 100 a 133 dipendenti 
  4 operai part time = da 134 a 166 dipendenti 
  e cosi via; 

 
A parziale deroga della norma contrattuale richiamata, sarà possibile 

impiegare un operaio con contratto a tempo parziale, a condizione che l’impresa 
abbia alle sue dipendenze almeno altri 4 operai assunti con contratto a tempo 
pieno. 
 

Per quanto riguarda le imprese che applicano il contratto del settore edile 
artigiano, che hanno da 0 a 3 dipendenti, sarà possibile impiegare un operaio con 
contratto a tempo parziale con un limite massimo di 912 ore lavorate annualmente. In 
questo caso, per gli operai assunti dal 1 gennaio 2011, verrà richiesta all’impresa di 
inviare alla Edilcassa copia dell’informativa inviata alle organizzazioni sindacali 
prevista contrattualmente. 
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Tutte le imprese sono tenute,  di conseguenza, per i lavoratori part time 
assunti dopo il 1 gennaio 2011 che eccedono i limiti previsti, ad integrare gli 
accantonamenti ed i contributi dovuti per tutto l’orario a tempo pieno 
contrattualmente previsto. 

 
Le verifiche delle situazioni aziendali saranno svolte mensilmente e 

l’integrazione sarà calcolata al momento della conferma della denuncia. 
 
Vogliamo inoltre ricordare che sono esenti dai limiti quantitativi i contratti 

part time stipulati: 
• con personale impiegatizio; 
• con personale operaio di 4° livello; 
• con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli 

autisti; 
• con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici; 
• con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico; 
• con personale operaio assunto con contratto a tempo pieno, poi 

trasformato in contratto part time a causa di: 
o gravi e comprovati problemi di salute dell’operaio. 
o comprovata necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 

primo grado per malattia o disabilità che richiedano assistenza 
continua. In questi casi sarà richiesta la documentazione sanitaria 
relativa. 

• nei casi previsti dall’art 18 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove 
disposizioni per le zone montane”. 

 
Con riserva di inviare successive comunicazioni sulla base di eventuali altre 

direttive e chiarimenti, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti 
 
 
Roma, 22 marzo  2011 
 
 Il Direttore 
 Claudio Giacani 
 
 
 
 
CG/rs 
 
 
All. 1 
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     Roma, 22 marzo 2011 
 
   
 Alle imprese e consulenti 
 in indirizzo 
 
 

Loro Sedi 

 
Oggetto: 20 aprile 2011 - incontro di aggiornamento – Operai Part-time – Rispetto delle percentuali contrattuali ai fini 

del Durc – decorrenza 01/01/2011 – Applicazione delibera della C.N.C.E.  – Sperimentazione indici di 
congruità. 

 
La Edilcassa del Lazio e la Cassa Edile di Roma e Provincia unitamente  hanno  intenzione di organizzare il giorno 

Mercoledì 20 aprile 2011 un seminario della durata di circa mezza giornata, con inizio per le ore 9,30 circa ed 
orientativamente termine per le ore 12.30, per illustrare ai destinatari della presente la tematica in oggetto, contenuta 
nelle “procedure applicative” diramate il 19/01/2011 e nei successivi chiarimenti  dalla Commissione Nazionale 
Paritetica per le Casse Edili – C.N.C.E. – in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali. 

Relatori dell’incontro saranno Claudio Giacani, Direttore dell’Edilcassa del Lazio e Alberto Massara, Direttore 
della Cassa Edile di Roma e Provincia. Parteciperà, altresì, Mauro Miracapillo, Direttore della C.N.C.E. – Commissione 
Nazionale Paritetica per le Casse Edili. 

In caso di adesione al predetto seminario si prega di ritrasmettere, per ovvii motivi organizzativi entro e non oltre  
12/04/2011,  via fax al n° 06/5898920 ovvero via e-mail all’indirizzo info@edilcassadellazio.it. o via PEC all’indirizzo 
info@pec.edilcassadellazio.it il prospetto riportato in calce compilato con tutti i recapiti richiesti. 

Eventuali quesiti sugli argomenti in oggetto potranno essere trasmessi in allegato alla scheda di adesione.  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste, alla Segreteria della Direzione della Edilcassa del Lazio al numero 

telefonico 06/5880773 (Sig.re Giulia Tedesco – Loredana Catalano) 
Sulla base delle adesioni pervenute  nel corso della settimana precedente il seminario,  informeremo Aziende 

e Consulenti in merito al luogo di svolgimento dell’incontro informativo in oggetto.  
 
Con i migliori e più cordiali saluti.  

        
Il Direttore della Edilcassa del Lazio 

 Claudio Giacani 
 

 
  
  

Scheda di partecipazione Edilcassa del Lazio Seminario del 20 aprile 2011 
FAX: 06/5898920 
E - MAIL: info@edilcassadellazio.it 
PEC: info@pec.edilcassadellazio.it 

 
La scrivente impresa/lo scrivente Professionista  .............................................................. ……… Tel.  ................................  
 
Fax  .........................  e – mail  .................................................... .…….. PEC  .........................................................................  
 
conferma di partecipare all’incontro di aggiornamento sulle Regole Durc in edilizia.  
 
Persone partecipanti  ..............................................................................................................................................  
 
Eventuale quesito  ..................................................................................................................................................  

 
  Timbro e Firma  
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