
 
 

I PRINCIPALI INTERVENTI 
 
FLESSIBILITA’ ORARIO 

 

 Articolazione orario lavoro – 40, 39 o 38 ore con comunicazione 30 gg prima; 
 

 Flessibilità – senza costi aggiuntivi: 44 ore settimanali senza ricorso allo straordinario per 

un massimo di 16 settimane. Le ore in eccedenza si possono recuperare entro 12 mesi. 

Immediata esigibilità e preavviso di 15gg. 

 

 

AMPLIAMENTO CLASSIFICAZIONE 
 

 ICT - introduzione nuove figure del settore ICT e specifica disciplina per apprendistato; 
 

 Servizi – Impegno a definire nuove figure per ricerche di mercato, marketing 
 

e comunicazione, società di consulenza e revisione, servizi assicurativi, servizi finanziari. 
 

Apprendistato 
 

 Riduzione percentuale di conferma al 20% ; ampliamento del periodo su cui calcolare le 
conferme da 24 a 36 mesi; 

 Ampliamento del periodo su cui calcolare le conferme da 24 mesi a 36 mesi 
 

 Recepimento delle modifiche di legge in tema di limiti numerici: rapporto 3 a 2 rispetto alle  

 
 

 
 

 maestranze specializzate e qualificate per le aziende con + 10 dipendenti (art. 17 

dell’accordo di riordino) 

 

     Contratto a tempo determinato (1) 
 



 

 

 Possibile assumere oltre il 20% (fino al 28%), compensando il numero minore di TD presenti 

altre unità produttive; per le UP piccolo restano tetti più alti del 20% (es. Fino a 15 dip, 

assunzioni di 4 TD); 

 Per le aziende con più U.P., è stata introdotta la possibilità di compensare  minori assunzioni 

presso un’unità produttiva in un’altra, fino al 28% dell’organico a tempo indeterminato, nel 

rispetto delle misure complessive 

Contratto a tempo determinato (2) 
 

Per le aziende o per le UP fino a 30 dipendenti sono confermate le misure numeriche già 

superiori al 20% 

     Contratto a tempo determinato (3) 

 

  
 Intervalli contratti a tempo determinato motivati da ragioni sostitutive (art. 63) 

 

Azzeramento degli intervalli previsti dalla legge (10 e 20 giorni) in caso di contratti a tempo 

determinato motivati da ragioni sostitutive. 

 

Contratto a tempo determinato (4) 

 Accordi territoriali su tempi determinate: possibilità di individuare a 

livello territorial località a “vocazione turistica” per superare limiti 

numerici per assunzioni a tempo determinate (attenzione: per legge 

comporta diritto di cedenza!); 

     Il d.lgs. n. 368/2001 ricollega alla stagionalità una serie di deroghe: 

durata del contratto (art. 5, co. 4-bis e 4ter) 

 

 

intervalli in caso di successione di contratti a termine (art. 5, co. 3)  

sui limiti quantitativi (art. 10, co. 7, lett. b) 

L’art. 5, comma 4-ter, nell’individuare il concetto di stagionalità, fa riferimento – oltre che  



 

alle attività di cui al DPR n. 1525/1963 – ad attività individuate dagli avvisi comuni e dai 

contratti collettivi nazionali con questa modifica il CCNL TDS delega la contrattazione di 

secondo livello ad operare sul punto 

 

 

                                                      MA 
 

Ricordiamo che la legge art. 5, co. 4-quinquies) pone in capo ai lavoratori assunti a termine 

per attività stagionali il diritto di precedenza. 

Contratto di sostegno all’occupazione (1) 

 
 Fuori dal tetto del 20%: contratto a termine di 12 mesi con sotto         inquadramento: (6 mesi 2 liv. 

Inf e 6 mesi 1 liv. Inf); in caso di conferma   a tempo indeterminate, 1 liv. Inf per altri 24 mesi. 
Risparmio complessivo su 36 mesi al 4 livello di circa 6.000 euro ; 
 

 Introduzione del «contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione» (69-bis): 
 

 Si può stipulare con: soggetti disoccupati da 6 mesi o che abbiano svolto attività in 

forma autonoma/parasubordinata con reddito inferiore a quello escluso da 

imposizione (4.800 euro, per i redditi da lavoro autonomo e 8.000 euro per i redditi da 

lavoro parasubordinato); apprendisti non confermati in altra azienda; soggetti che 

abbiano esaurito le misure di sostegno al reddito; 

 Ha durata di 12 mesi (senza possibilità di durate inferiori con proroghe) e una sola 

volta con il medesimo soggetto; 

 Trattamento economico e normativo: 

 PRIMI 6 MESI: sottoinquadramento di 2 livelli; SUCCESSIVI 6 MESI: 
sottoinquadramento di 1 livello. 

In caso di trasformazione a tempo indeterminato: 24 

MESI: sottoinquadramento di 1 livello  

Contratto di sostegno all’occupazione (2) 

 

 Il datore dovrà effettuare formazione di 16 ore, anche tramite il fondo FOR.TE.: comprensive 

di quelle sulla prevenzione antinfortunistica e da evidenziare sul LUL. 

 Il contratto di sostegno all’occupazione: 



 

 
 

› Non rileva nei limiti quantitativi per le assunzioni a tempo determinato 
 

› Non rileva nel computo dei dipendenti ai fini dell’applicazione della disciplina del 

part time (durata minima di 16/18 ore). 

 Si applica la disciplina contrattuale, ad esempio la maturazione graduale dei permessi. 
 

Part time (1) 
 

 Part time week end (art. 72) 
 

Estensione del part time 8 h a tutti i giovani fino a 25 anni di età compiuti, 

indipendentemente dal loro status. 

Quindi oggi possono stipulare pt 8 ore: 
 

 
1)   Studenti, 2) lavoratori occupati pt presso altro datore, 3) giovani fino ai 25 anni di età. 

 

Part time (2) 
 

 Si può chiedere solo dopo la complete fruizione di ferie e permessi; 

 Part time post maternità – destinatari: genitori di bambini fino a 3 anni con contratto a tempo 

indeterminato Condizioni: 

 fungibilità dei lavoratori interessati; 
 

 dimensione aziendale: 
 

- 1 – 19 dipendenti: 0 
 

- 20 – 33 dipendenti: 1 lavoratore 
 

- Oltre: 3% della forza occupata nell’unità produttiva 

Procedura: preavviso di 60 giorni (con indicazione del periodo per il quale viene richiesta la 

riduzione); decorrenza successiva alla completa fruizione di ferie e permessi 

 



 

 

Esempio: 
 

Richiesta part time con decorrenza dal 2 ottobre; 

Residuo di: 20 giorni di ferie e 40 ore di ROL. 

Fermo restando la sussistenza di tutte le altre condizioni, il part time avrà decorrenza 25 

giorni lavorativi dopo la data indicata nella richiesta. 

 

 

Orario di lavoro (1) 
 

Procedure per l’articolazione dell’orario settimanale (art. 124). E’ 

possibile articolare l’orario di lavoro in: 

 40 ore settimanali (anche con flessibilità) 
 

 
 
 39 ore settimanali, mediante assorbimento di 36 ore di permesso 

 

 38 ore settimanali, mediante assorbimento di 72 ore di permesso 
 

La variazione dell’articolazione va comunicata 30 giorni prima della sua attivazione a 

lavoratori e a EBT o EBN (per multilocalizzate), con validità annua salvo diversa 

comunicazione del datore (ovvero è possibile la variazione con preavviso di 30gg) 
 

Precedentemente: comunicazione entro il 30 novembre di ciascun anno e in vigore dal  

 

 

1°gennaio successivo 

 

Orario di lavoro (2) 
 

 Flessibilità dell’orario (art. 125) 



 

 Possibilità di superare l’orario fino a 44 ore per 16 settimane, con recupero entro 12 mesi 

dall’inizio del programma di flessibilità; 

 Si applica alle aziende con qualsiasi articolazione oraria (38, 39, 40); 
 

 E’ applicabile anche solo ad alcuni dei lavoratori ma solo a quelli a tempo pieno; 
 

 le ore in più non vengono pagate come straordinario se recuperate nel periodo. 

Lo straordinario scatta: 
 

• Dalla prima ora successiva all’orario definito; 
 

• In caso di mancato recupero delle ore prestate in regime di flessibilità; 
 

 Non ci sono costi aggiuntivi; 
 

 E’ una flessibilità immediatamente agibile con la comunicazione scritta al dipendente 15gg 

prima; 

Sono possibili variazioni con nuove comunicazioni sempre con preavviso di almeno 15 giorni. 

Orario di lavoro (3) 
 

Ulteriori ipotesi di flessibilità (artt. 126 e 127) 
 

 

I limiti alla flessibilità di cui all’art. 125 (44h/16 sett) possono essere superati con intesa al II 

livello. 

In particolare, indipendentemente dall’articolazione oraria: 
 

 Aumento delle ore: 45/48 ore in 16 settimane (incremento dei ROL di 45 minuti per 

ciascuna settimana di superamento); 

 Aumento delle settimane: 44 ore in 24 settimane (incremento dei ROL di 45 minuti per 

ciascuna settimana di superamento); 

 Aumento di ore e settimane: 48 ore in 24 settimane (incremento dei ROL di 70 minuti per 

ciascuna settimana di superamento). 

Le ore in più saranno recuperate: 



 

Al 50%, secondo il programma di flessibilità; 
 

Al 50% in banca ore e utilizzate come riposi compensativi. 
 

 

Welfare contrattuale 

EST e Quas 

 A garanzia della corretta applicazione del CCNL è stata superata la previsione che in caso di 

omissione di iscrizione a EST/Quas obbligava a garantire analoghe prestazioni sanitarie; 

 Viene confermata invece l’erogazione di EDR per le aziende che omettano il versamento ad 

EST/Quas; 

 Le quote per le aziende non iscritte ai fondi sono: 
 

16 euro per est (prima 15) non assorbibili, per 14 mensilità, 
 

37 euro per quas (prima 35) rientrano in retribuzione di fatto 
 

 Viene prevista la possibilità di aderire ai fondi intere categorie di lavoratori (CCNL) previo 

parere vincolante dei soci e a parità di contribuzione. 

 

 

 

Classificazione (1) 
 

 Inserite due nuove figure a 3°e 4°livello del settore automobilistico (artt. 100) 
 

Terzo livello: 
 

E’ stata aggiunta alla figura 13 (operaio specializzato provetto nel settore automobilistico): 
 

 

o il manutentore meccanico, elettrico, autronico, meccatronico, l'aggiustatore, il riparatore 

che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello 

schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed 



esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, 

manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la 

delibera funzionale; 

Quarto livello 
 

22 bis. Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di  media complessità 

per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite. 
 

Classificazione (1) 
 

 Inserite due nuove figure a 3°e 4°livello del settore automobilistico (art. 100) 
 

Terzo livello: 
 

E’ stata aggiunta alla figura 13 (operaio specializzato provetto nel settore automobilistico): 
 

o il manutentore meccanico, elettrico, autronico, meccatronico, l'aggiustatore, il 

riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del 

disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli 

interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, 

riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed 

effettuandone la delibera funzionale; 

Quarto livello 
 

22 bis. Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità  

 

- per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnico-pratiche comunque 

acquisite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classificazione (2) 
 

 Inserita dichiarazione a verbale per aziende ad integrale libero servizio sulla  declaratoria del 

3°livello (art. 100). 

Nelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i quali l’orario di servizio 

al pubblico non consenta la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di 

coordinamento e controllo, sono ricompresi nell’ambito della declaratoria del terzo livello 

quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche compiti 

accessori di raccordo organizzativo per l’applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute 

dalle suddette figure di coordinamento e controllo. 

 

 

Classificazione (3) 
 

 Introduzione di classificazione specifica ed esclusiva per settore ICT (e relativi profili per 

l’apprendistato) - art. 100-bis: 

- si applica alle aziende che svolgono esclusivamente attività nell’Information and 

Communication Technology; 

- trova applicazione esclusivamente nei confronti dei dipendenti assunti nelle aziende 

dell’ICT, a far data dalla sottoscrizione dell’accordo; 

- le disposizioni non sono applicabili a figure professionali, anche se similari, ma che prestino 

la loro attività in aziende non appartenenti all’ICT; 

- per la determinazione delle qualifiche si è presa a riferimento la nomenclatura fornita 

dall’e-Competence Framework (c.d. e-CF); 

laddove si parla di “gestione” o di “manager” è stato riprodotto un termine tecnico che non 

si riferisce necessariamente allo svolgimento di attività che richiedono al lavoratore di 

ricoprire una “posizione apicale”. 

Classificazione (4) 
 

 

 Inserita dichiarazione a verbale su settore servizi 
 

Nell’ambito della classificazione del personale, le parti concordano di istituire una  

 



 

 

Commissione tecnica che definisca entro la vigenza del presente accordo di rinnovo le 

esemplificazioni delle figure professionali appartenenti al settore servizi e segnatamente 

alle seguenti macroaree: 

- Ricerche di mercato; 
 

- Marketing e comunicazione; 
 

- Società di consulenza e di revisione; 
 

- Servizi assicurativi; 
 

- Servizi finanziari. 
 

 

A tal fine, le Parti concordano che, ferma restando in ogni caso l’unicità dei livelli e delle 

declaratorie contrattuali, sarà compito della Commissione stessa valutare la coerenza fra le 

declaratorie e le relative esemplificazioni. 

 

 

Ulteriori disposizioni (1) 
 

 Trasferimento quadri (art. 112) 
 

Aumento del termine di preavviso per il trasferimento dei quadri che comporti un cambio di 

residenza (da 45 a 60 giorni e da 60 a 80 se con familiari a carico). 

In caso di mancato rispetto, per i giorni relativi, spetta il trattamento di trasferta. 
 

Ulteriori disposizioni (2) 
 

 Lavoro domenicale (art. 141) 
 

Introdotta nuova categoria esclusa dall’obbligo di prestazione domenicale: portatori di  

 

handicap in situazione di gravità. 



 

 

Ulteriori disposizioni (3) 
 

 Malattia (art. 176) 
 

Introduzione di una dichiarazione a verbale: la disciplina può essere oggetto di intese 

aziendali. 

 

 

Ulteriori disposizioni (4) 
 

 Adozioni internazionali (art. 188-bis) 
 

Aspettativa non retribuita di 30 giorni (frazionabile in 2 parti) per il periodo all’estero e 

gli adempimenti prima dell’ingresso del minore in Italia. 

 

 

Aumenti 

L'aumento è di 85 euro al quarto livello in 5 tranches: 
 

 

 

Vecchio contratto – scaduto il 31 dicembre 2013 

 

Nuovo contratto – ultravigenza fino al 31 marzo 2 - nuova decorrenza dal 1°aprile 2015 al 

31 dicembre 2017 



 

PERTANTO 
 

 L’aumento copre 4 anni 
 

 17 mensilità sono «scariche 
 

 

La distribuzione in 5 tranches consente un impatto calmierato per tutta la durata 
 

Assorbimenti 
 

 

L’aumento è non assorbibile, salvo clausola espressa di anticipo sui futuri aumenti 

contrattuali. 

 

 

 

Pertanto, l’unica ipotesi che vi rientra è quella relativa agli aumenti erogati dopo 

l’ultima tranche del precedente ccnl, a espresso titolo di anticipazione rispetto al 

presente rinnovo. 

In questo caso, infatti, non sembrerebbe nemmeno realizzarsi una fattispecie di 

“assorbimento” in senso tecnico, ma solo la cessazione della corresponsione di un 

importo (l’anticipo) per la sopravvenienza di un altro importo spettante al medesimo 

titolo (l’aumento contrattuale). 

Elemento Economico di Garanzia 
 

 erogato con retribuzione di novembre 2017; 
 

 lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e contratti di inserimento in forza al 

31/10/2017, iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l’azienda calcolerà l’importo 

spettante in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie 

dipendenze nel periodo 1/01/2015 al 31/10/2017; 

 per i part time, l’importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità; 
 

 importo non utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale; 



 

 

 

 

 

Operatori di vendita 

 

 

importo assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o 

collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga 

corrisposto successivamente al 1/01/2015; 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Aumenti 

 
 Elemento economico  di garanzia 

 


