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Prot. n. 128/SI/MaRo 

 Roma, 3 agosto 2018 
 

-  AZIENDE ASSOCIATE 
 
-  SEZIONI TERRITORIALI 
 

– LORO SEDI –  
 
 

Circolare n. 128/2018 
 

 
CCNL 26 LUGLIO 2018 DI RINNOVO DEL CCNL NOLEGGIO AUTOBUS CON 
CONDUCENTE E LE RELATIVE ATTIVITA' CORRELATE 
 
 
Con la presente circolare vengono fornite istruzioni alle aziende associate in merito alle parti 
normative di maggior interesse del ccnl in oggetto. Si ricorda che l’Associazione sta organizzando 
uno specifico seminario la cui partecipazione è aperta a tutte le aziende associate per il giorno 25 
settembre 2018 che si terrà nella provincia di Vicenza, il cui programma sarà comunicato alla 
riapertura degli uffici dopo la pausa estiva. 
 

***** 
 
Con le precedenti circolari di pari oggetto (cfr. circolari Anav nn. 121/2018 e 127/2018) sono state 
fornite istruzioni alle aziende associate riguardo la parte economica del ccnl noleggio autobus con 
conducente e le relative attività correlate, sottoscritto da ANAV e dalle OOSS Filt-Cgil, Fit-Cisl, 
Uiltrasporti lo scorso 26 luglio 2018. 
 
Si forniscono ora le istruzioni in ordine alle parti normative di maggiore interesse contenute nel 
ccnl in oggetto rinviando comunque alla lettura del testo contrattuale per una completa informativa 
in materia. Con una successiva circolare verranno impartite le ulteriori istruzioni per quanto 
riguarda il sistema delle relazioni industriali e dei diritti sindacali. Sarà altresì nostra cura tornare 
sulla disciplina del contratto a termine e del lavoro somministrato a termine anch’essa oggetto della 
presente circolare, in esito alla conversione in legge del cosiddetto “DL Dignità” (cfr. Circolare 
Anav n. 120/2018). 
  
Campo di applicazione 
 
Come si ricorderà, il nostro settore era storicamente ricompreso nel più ampio campo di 
applicazione del cosiddetto “ccnl autonoleggio e autorimesse”, sottoscritto insieme all’associazione 
Aniasa. L’ultimo rinnovo di questo contratto è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2007 ed è 
scaduto il 31 luglio 2009.  
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https://www.anav.it/wp-content/uploads/2018/07/contratto-noleggio26-07-18.pdf
https://www.anav.it/wp-content/uploads/2018/07/contratto-noleggio26-07-18.pdf
https://www.anav.it/wp-content/uploads/2018/07/120-18.pdf
https://www.anav.it/wp-content/uploads/2018/07/120-18.pdf
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Alcune circostanze sulle quali ci siamo all’epoca ampiamente soffermati (cfr. circolare n. 
169/2010) hanno indotto ANAV a non sottoscrivere il rinnovo del citato contratto del 19 dicembre 
2007, avvenuto il 18 dicembre 2010. Per effetto di quanto precede, il campo di applicazione 
dell’originario ccnl “autonoleggio e autorimesse” si è sostanzialmente scisso. 
 
Aniasa ha poi ulteriormente proseguito con i rinnovi contrattuali dei settori di sua competenza (ccnl 
20 giugno 2013 e 26 luglio 2016) mentre il nostro ccnl ha invece incontrato nel corso degli anni 
successivi rilevanti difficoltà nelle attività di rinnovo che solo negli ultimi mesi hanno invece subito 
un significativo impulso per la relativa definizione avvenuta il 26 luglio scorso. 
 
In questo contesto, la norma sottoscritta il 26 luglio scorso sostanzialmente sancisce il tradizionale 
campo di applicazione del nostro CCNL, vale a dire quello del noleggio autobus con conducente e 
delle relative attività collegate. 
 
Articolo 68 – Inscindibilità delle norme contrattuali  
 
La clausola ribadisce che le disposizioni del CCNL in esame realizzano un’equilibrata soluzione 
dei contrapposti interessi non solo nell’ambito dei diversi istituti, ma anche fra le varie materie 
negoziali nel loro complesso. Al fine di assicurare la tenuta di tale principio le parti hanno altresì 
previsto nel corso della vigenza contrattuale l’attivazione, a richiesta anche di una di esse, di una 
sede nazionale di verifica sull’attuazione degli istituti contrattuali. Al fine di evitare la continua 
stratificazione di norme contrattuali e nell’ottica di una semplificazione del quadro normativo, si 
precisa che il vigente ccnl sostituisce e abroga tutte le disposizioni previgenti. 
 
Articolo 16 – Trasferimenti d'azienda e Appalti 
 
L’art. 16 si sofferma sulle vicende del rapporto di lavoro in occasione di trasferimenti d'azienda e 
appalti. 
 
A) Trasferimento di azienda 
Nella sostanza viene riproposta la precedente norma contenuta nell'articolo 35 del ccnl 3 luglio 
1996, ricordando che nei casi di trasferimento di azienda o di ramo di azienda si applicano le 
disposizioni contenute negli articoli 2112 c.c. e i criteri e le modalità di coinvolgimento in tale 
processo delle Organizzazioni sindacali così come stabilito dall'articolo 47 della legge n. 428/1990 
(commi da 1 a 3).  
 
Il comma 4 stabilisce altresì che entro 3 mesi dalla conclusione della predetta procedura, l'impresa 
subentrante e le Organizzazioni sindacali, dovranno incontrarsi per valutare la nuova 
organizzazione con particolare riferimento ad eventuali processi di riorganizzazione adottati. 
 
B) Appalti 
I commi da 1 a 5 recano disposizioni relative agli appalti prevedendo in particolare che il ricorso 
all’appalto da parte dell’azienda salvaguardi le esperienze professionali acquisite e la qualità del 
servizio. Si stabilisce altresì che sia le aziende appaltanti che quelle appaltatrici rispettino gli 
obblighi rivenienti dal D.Lgs n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza del 
lavoro con particolare riguardo alle attività in comune e a quelle che possono determinare 
interferenze. 
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È previsto l’inserimento nel contratto di appalto di clausole volte a obbligare l’azienda appaltatrice 
a utilizzare il CCNL del settore merceologico di riferimento ed è richiamata la possibilità che i 
lavoratori dell’impresa appaltatrice utilizzino l’eventuale servizio mensa previa intesa fra 
quest’ultima e l’impresa appaltante. 
 
Articolo 19 - Contratto a termine 
 
Durata del contratto 
Viene confermata la durata minima del contratto di 30 giorni di calendario per tutti i contratti a 
termine, a eccezione di quelli attivati per la sostituzione dei lavoratori aventi diritto alla 
conservazione del posto. 
 
Diritto di precedenza 
Il diritto di prelazione viene confermato nei soli casi in cui l’azienda abbia la necessità di procedere 
a nuove assunzioni a tempo indeterminato. Tale facoltà potrà essere esercitata dai soli lavoratori 
assunti a termine nella stessa unità produttiva, per un periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi 
e il cui contratto sia scaduto da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 
due mesi dalla cessazione del rapporto e dovrà riguardare lo stesso profilo professionale. Il diritto di 
precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione e dovrà essere 
esercitato nei termini di cui sopra.   
 
Attività stagionali 
Al comma 2, ultimo periodo, si è proceduto, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 21, 
comma 2, del D.Lgs n. 81/2015 e s.m.i., all’individuazione delle attività cosiddette “stagionali”. A 
tal fine le Parti hanno convenuto di considerare stagionali quelle attività che per le loro 
caratteristiche e finalità si svolgono, o sono intensificate, in determinate stagioni o periodi 
dell’anno, tra i quali, limitatamente al periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, i servizi 
scolastici. Ne consegue che rientrano tra le attività stagionali le assunzioni disposte per attività che 
prevedono, in determinate stagioni o periodi dell’anno, l’intensificazione dei servizi legati o meno 
al trasporto di persone, quali i servizi di trasporto scolastico. 
 
Dette assunzioni a termine per le attività stagionali rimangono quindi fuori dal tetto massimo della 
durata previsto dalla legge, dalle causali e dai limiti percentuali di utilizzo di cui all’articolo 25 del 
CCNL.  
 
Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di tali attività ha diritto di precedenza 
per le medesime attività stagionali. Anche nei confronti dei lavoratori stagionali il diritto di 
precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione e dovrà essere 
esercitato dal lavoratore, per iscritto, entro il termine di tre mesi dalla scadenza del contratto.  Il 
diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di assunzione. 
 
Indennità di ripresa per i lavoratori stagionali 
I lavoratori stagionali hanno diritto per ogni 27 mesi di servizio effettivamente prestato, che 
comunque non è utile ai fini dell’anzianità, a una indennità, denominata "indennità di ripresa", nei 
seguenti valori a seconda del livello di appartenenza:  
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Q1, Q2 e A1   € 33,10 
A2    € 32,19 
B1    € 30,36 
B2    € 29,57 
B3    € 29,39 
C1    € 29,23 
C2    € 27,17 
C3    € 26,61 
C4    € 25,35. 
 
La suddetta "indennità di ripresa" decorre dal primo giorno del mese immediatamente successivo a 
quelli in cui si compie il 27° mese di servizio. 
 
Tale indennità si intende comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non 
è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. La stessa non verrà più erogata nel momento in cui il 
contratto di lavoro del lavoratore stagionale viene trasformato a tempo indeterminato full-time. 
 
Il conteggio dei 27 mesi di servizio, anche non continuativi, effettivamente prestato, utili al 
riconoscimento “dell’indennità di ripresa”, avverrà per tutti i contratti stipulati dopo la 
sottoscrizione del presente accordo e cioè dal 26 luglio 2018.  
 
Premio di risultato 
L’eventuale attribuzione del p.d.r. nei confronti dei lavoratori a tempo determinato viene rinviata 
agli accordi che verranno definiti sulla materia a livello aziendale. 
 
Informativa aziendale 
Per fornire le informazioni sui contratti a termine, è previsto un incontro con cadenza semestrale 
con le RSA/RSU o, in mancanza, con le OO.SS. territoriali competenti stipulanti il CCNL. 
 
Art. 20 - Lavoro a tempo parziale 
 
Anche per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale si è inteso superare la precedente disciplina 
contrattuale. 
 
Definizione 
Viene confermata la distinzione tra le tre tipologie di part time (orizzontale, verticale e misto) 
nonostante il venir meno nel D.Lgs 81/2015 e s.m.i. di tali distinzioni. Tale scelta trova conforto 
nella permanenza di fatto delle tradizionali tipologie di part time (orizzontale, verticale e misto), 
tenuto conto dell’obbligo della puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della 
collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. 
 
 orizzontale quando la riduzione d’orario è riferita al normale orario giornaliero; 
 verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella 

settimana, nel mese o nell’anno; 
 misto quando il contratto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità 

orizzontale e verticale, cioè contemplando giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto 
alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. 
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Trattamenti economici 
I trattamenti economici e normativi spettanti ai lavoratori a tempo parziale sono definiti sulla base 
del criterio della proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti 
in azienda per i lavoratori a tempo pieno. 
 
Predeterminazione della prestazione 
Nella lettera-contratto di assunzione dovrà essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di 
lavoro con riferimento all’anno, al mese, alla settimana, al giorno.  
 
Per i lavoratori a tempo parziale verticale la durata della prestazione non potrà essere, di norma, 
inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale. Vengono 
comunque fatte salve le minori durate (comprese tra il 35% e il 50%) eccezionalmente previste e 
contingentate dall’art. 25, co. 4, del ccnl in commento. 
 
Solo per i lavoratori a tempo parziale orizzontale la prestazione non potrà essere inferiore al 50% 
dell'orario normale settimanale. Ciò non toglie la possibilità di concordare tra le parti a livello 
aziendale modalità di svolgimento non continuativo per tipologie particolari di servizio. 
 
Lavoro supplementare 
A prescindere dalla tipologia di lavoro part time utilizzata, nel caso di specifiche esigenze tecniche, 
organizzative e produttive (cfr. comma 4), è consentita la prestazione di lavoro supplementare, in 
aggiunta dell'orario di lavoro settimanale concordato, sino al limite del tempo pieno. Il numero 
massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata 
dell'orario di lavoro a tempo parziale riferite a un anno e comunque non inferiore a 100 ore. Le ore 
di lavoro supplementare effettuate entro il predetto limite saranno compensate con la 
maggiorazione del 10% della retribuzione oraria, da calcolare sulla retribuzione individuale come 
definita dall'articolo 46 dell’accordo in esame. 
 
Lavoro supplementare eccedente  
Le ore di lavoro supplementare eccedenti quelle di cui al precedente punto (lavoro supplementare), 
possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore il cui rifiuto, peraltro, non giustifica nè 
il licenziamento, né l’applicazione di sanzioni disciplinari. Tali ore di lavoro sono retribuite con la 
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario con le percentuali di cui all’articolo 28. 
 
I compensi stabiliti per le ore supplementari (eccedente e non) sono comprensivi dell'incidenza su 
tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. 
 
Clausole elastiche 
Sulla base degli elementi innovativi intervenuti con il D.Lgs n.81 del 2015 e s.m.i. (articolo 6, c.4), 
nella lettera-contratto o con accordo sottoscritto successivamente tra azienda e lavoratore, potrà 
essere concordato lo svolgimento del rapporto secondo modalità elastiche che consentano la 
variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero, la variazione in 
aumento della prestazione lavorativa. Queste ultime non potranno eccedere il 20% della prestazione 
concordata su base annua.  
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Le variazioni devono essere preannunciate da un preavviso di 7 giorni, ridotti a 2 giorni in caso di 
oggettive esigenze di servizio, e saranno compensate con una maggiorazione del 5% 
(maggiorazione omnicomprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso 
il T.F.R.). Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche non comporta licenziamento per giustificato 
motivo né può dar luogo a sanzioni disciplinari. 
 
Revoca, modifica o sospensione delle clausole elastiche 
Nei casi in cui il lavoratore si trovi nelle condizioni indicate ai commi 10 e 16 (gravi e compravate 
necessità familiari, gravi patologie oncologiche o lavoratore studente), viene riconosciuta al 
lavoratore la possibilità di revocare ovvero di sospendere o modificare gli accordi intervenuti sulle 
clausole elastiche. 
 
Nei casi sopra descritti ovvero nei casi di richiesta di eliminazione delle clausole elastiche deve 
essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso minimo di 30 giorni di calendario. 
 
 
Passaggio del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - Esclusioni dai limiti percentuali 
Nei casi di gravi e compravate necessità familiari il lavoratore può richiedere la trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a part time (commi 9, 10 e 11). In tali casi è consentita 
l'assunzione di personale part time per completare il normale orario di lavoro giornaliero. Il 
personale che verrà assunto dovrà essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene 
computato nella percentuale di limite complessivo di cui all'articolo 26 del CCNL. 
 
Diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno 
Il lavoratore che abbia trasformato il lavoro a tempo pieno a lavoro part time ha diritto di 
precedenza, presso la medesima unità produttiva, nel caso di assunzioni che riguardino lo 
svolgimento delle medesime mansioni o di quelle equivalenti a quello oggetto del rapporto di 
lavoro a tempo parziale. 
 
Svolgimento di altre attività lavorative 
Fermo restando che il contratto di lavoro part-time non può in assoluto impedire al lavoratore lo 
svolgimento di altre attività lavorative, il personale adibito a mansioni di esercizio che intende 
effettuare altre attività deve ottenere in via preventiva l’assenso dell’azienda, che è tenuta a 
verificarne la compatibilità ai fini della sicurezza del servizio. 
 
Rinvio alle norme di legge 
La norma dispone, per quanto non disciplinato dall’articolo in esame, il rinvio al D.Lgs n. 81/2015 
e s.m.i.  
 
Articolo 21 - Apprendistato professionalizzante  
 
Sul piano generale l'istituto contrattuale, anche a seguito degli interventi operati dal legislatore 
nell'arco degli ultimi 11 anni (D.Lgs n. 167/2011 e D.Lgs n. 81/2015), non registra novità 
significative. 
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Come noto, infatti, il contratto di apprendistato professionalizzante1 è finalizzato al conseguimento 
di una qualificazione professionale ai fini contrattuali attraverso un percorso di formazione per 
l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali. Il contratto di apprendistato 
professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 182 e fino al giorno 
antecedente il compimento del 30° anno di età, nonché, senza limiti di età con i lavoratori 
beneficiari di un trattamento di disoccupazione o di mobilità. 
 
Cenni sulla disciplina del rapporto 
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per tutte le figure 
professionali previste dal CCNL. 
 
La durata dell'apprendistato professionalizzante è confermata tra un minimo di 6 mesi ed un 
massimo di 36 mesi. La durata del periodo di prova, è pari a 6 settimane di prestazione effettiva. 
L’assunzione dell’apprendista avviene al parametro di accesso del profilo professionale per il quale 
è finalizzata l’attività formativa. Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dopo 
l'apprendistato, l'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini dell’anzianità di 
servizio.  
 
La durata della formazione degli apprendisti viene individuata in un monte ore di almeno 80 ore 
medie annue per l'acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche. Per quanto 
riguarda le ore di formazione per le competenze di base e/o trasversali si fa rinvio alle norme di 
legge (D.Lgs n. 81/2015). I profili formativi sono riportati nell’allegato 2 del CCNL.  
 
Trattamento economico  
Per quanto concerne la retribuzione nazionale compete: la retribuzione tabellare, l'ex indennità dì 
contingenza + e.d.r., e i seguenti elementi retributivi: indennità per lavoro supplementare, 
straordinario, notturno e festivo, domenicale, indennità di trasferta e il ticket restaurant. Sono altresì 
attribuiti, ove previsti, i servizi aziendali di mensa, vestiario e trasporti ovvero le relative indennità 
sostitutive. 
 
Per quanto concerne l’eventuale retribuzione aziendale, la stessa sarà erogata con le seguenti 
modalità: • dal 19° al 24° mese, il 20%; • dal 25° al 30° mese, il 30%; • dal 31° al 36° mese, il 50%. 
 
Le modalità d’attribuzione agli apprendisti del premio di risultato sono stabilite a livello aziendale. 
 
Trattamento di malattia 
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro l'apprendista ha diritto ad un trattamento assistenziale 
a carico del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione individuale per i primi 3 giorni e al 
100% della retribuzione individuale dal 4° giorno al 180°. 
 
 
 
                                       
1 Il D.lgs. n 81/2015 agli articoli 41 e seguenti prevede tre tipi di apprendistato: a) per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 

istruzione secondaria e superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) il professionalizzante; c) di alta formazione e 
ricerca. 

2 17 anni nei casi di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del DLgs n.226/2005. 
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Clausola di stabilizzazione 
L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma di almeno il 60% degli apprendisti 
assunti nei 36 mesi precedenti l’instaurazione del nuovo contratto d’apprendistato. Tale percentuale 
è ridotta al 20% per le aziende con un numero di dipendenti inferiori a 50. Dal computo sono 
esclusi i rapporti di apprendistato cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o 
licenziamento per giusta causa o per mancato conseguimento delle prescritte abilitazioni. 
 
Articolo 22 - Somministrazione a tempo determinato 
 
La nuova disciplina del contratto di somministrazione, abrogando l'articolo 2, lett. E) dell'Accordo 
nazionale 28 luglio 2006, ridefinisce complessivamente l’istituto. In particolare: 
• in sostituzione del preventivo accordo con le organizzazioni sindacali, la nuova 

regolamentazione dispone la sola informativa preventiva nei confronti delle organizzazioni 
sindacali (di norma RSU/RSA) che, nei casi di eccezionale urgenza, può essere effettuata nei 5 
giorni successivi l’instaurazione del rapporto somministrato;    

• per i nuovi contratti di somministrazione non è più previsto alcun limite di durata; 
• la nuova norma, dispone che i contratti di somministrazione a tempo determinato, possono 

essere stipulati nell’ambito dei limiti percentuali previsti dall’articolo 22 del CCNL. Sono 
esenti da limitazioni quantitative i contratti di somministrazione riguardanti soggetti 
disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione o lavoratori 
svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014. Si ricorda la 
permanenza dell’obbligo di informazione da parte dell’azienda nei confronti dei lavoratori 
somministrati, previsto dall’art. 31, D.Lgs 81/2015 e s.m.i. 

 
Articolo 24 - Altre Tipologie di lavoro flessibile 
 
Per quanto riguarda i restanti istituti individuati dal legislatore con il D.Lgs n. 81/2015 e s.m.i. 
(come ad esempio il lavoro intermittente), le Parti si sono riservate di verificarne, tenuto conto della 
loro particolarità, in uno con le caratteristiche del settore, il loro recepimento all'interno del CCNL 
entro la data del 31 gennaio 2019. Resta inteso che è in ogni caso possibile procedere all'utilizzo dei 
citati istituti avendo a riferimento la specifica normativa di legge.  
 
Articolo 25 - Percentuali di utilizzo 
 
Le percentuali inerenti alle forme contrattuali a tempo determinato vengono limitate: 
 
 nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo 

indeterminato in forza all'atto dell'assunzione, fatto salvo il minimo di 5 unità assumibili; 
 nelle aziende con più di 50, entro la misura massima del 25% dei lavoratori a tempo 

indeterminato in forza all'atto dell'assunzione, e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella 
consentita nelle aziende fino a 50 dipendenti. 

I contratti part time verticali (a tempo determinato e/o indeterminato), che rientrano nel computo 
dei due precedenti alinea, la cui prestazione sia ricompresa tra il 35% e il 50% della durata media 
dell'orario di lavoro normale, sono attivabili nel limite del 5% dei lavoratori in forza all'atto 
dell'assunzione, fatto comunque salvo il limite di 5 unità assumibili. 
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Dalle predette limitazioni quantitative sono in ogni caso esenti i contratti a tempo determinato 
individuati dall'articolo 23, comma 2 del D.Lgs n. 81/2015 e s.m.i.  
 
 nella fase di avvio di nuove attività (art. 19, c. 4, del CCNL);  
 per sostituire lavoratori assenti (art. 20, c.13, del CCNL); 
 con lavoratori di età superiore a 50 anni. 
 
Inoltre sono escluse dalle limitazioni in argomento: 
 
 i lavoratori in mobilità (art. 8, c.2, legge n. 223/1991); 
 lavoratori stagionali; 
 i casi di trasformazione in part time richiesti dal lavoratore. 
 
Art. 26 – Orario di lavoro 
 
Con l’art. 26 sono state introdotte numerose e significative disposizioni in tema di orario di lavoro 
che necessitano di un’analisi di specifico dettaglio. 
 
Computo dell’orario di lavoro per il personale viaggiante  
In considerazione delle modifiche introdotte dal legislatore europeo con il Regolamento CE n. 
561/2006 e con la Direttiva n. 2002/15 (recepita con il D.Lgs n. 234/2007), rispettivamente in 
materia di “armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su 
strada”, e di “attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di 
lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti”, si è proceduto ad 
attualizzare la precedente norma contenuta nell’articolo 15 del CCNL 3 luglio 1996. 
 
Media plurisettimanale 
Con il comma 1 dell’articolo in commento le parti, nel riconfermare in 40 ore la durata dell’orario 
di lavoro settimanale, hanno elevato da 1 a 26 settimane il periodo di compensazione 
plurisettimanale, precisando altresì che la durata media dell’orario di lavoro nell’arco del periodo 
plurisettimanale di compensazione medesimo (26 settimane), non può superare le 48 ore 
comprensive del lavoro straordinario.  
 
A fronte di detta elevazione del periodo plurisettimanale, il medesimo comma 1 introduce alcuni 
limiti alla compensazione settimanale nella misura massima di 50 ore e minima di 27 ore. Fa 
eccezione il personale viaggiante adibito ai servizi rientranti nel campo di applicazione del Reg. Ce 
n. 561 del 2006 e del Decreto Legislativo n. 234/2007, e cioè il conducente di autobus, per il quale 
viene previsto il solo limite massimo settimanale nella misura di 60 ore. 
 
In relazione a quello che vedremo più avanti, si precisa che le giornate di effettuazione dei servizi 
extraurbani di durata superiore alla giornata saranno considerate nella misura convenzionale di 6 
ore e 40 minuti ai fini della compensazione su 26 settimane. 
 
Banca ore  
Per i servizi extraurbani di durata superiore alla giornata è stata modificata la vecchia norma che 
prevedeva il riconoscimento forfettario di quattro quote orarie della retribuzione individuale 



10 

maggiorate del 20% a totale compenso di eventuali prestazioni eccedenti l’orario contrattuale per 
tali tipi di servizio. 
 
La nuova norma dispone ora che per i predetti servizi verrà corrisposta nel mese di competenza  la 
sola maggiorazione del 20% computata sulle predette quattro quote orarie calcolata sulla 
retribuzione individuale, mentre le suddette quattro quote orarie forfettarie confluiranno in una 
“banca individuale delle ore”, e saranno recuperate sotto forma di riposo aggiuntivo al 
raggiungimento di una quantità di ore equivalente alla prestazione ordinaria giornaliera (orario di 
lavoro settimanale rapportato al numero delle giornate di prestazione settimanale stabilite).  
 
La fruizione dei riposi aggiuntivi deve avvenire al massimo nell’arco del periodo plurisettimanale 
di compensazione successivo al periodo di 26 settimane di maturazione. Detti riposi saranno 
assegnati per il 50% su disposizione dell’azienda e per il restante 50% su richiesta del lavoratore, 
da richiedersi con un preavviso di norma di 20 giorni, tenuto comunque conto delle esigenze 
tecnico organizzative aziendali e privilegiando i periodi di minor attività aziendale. Qualora detti 
riposi, o parte di essi, non possano essere usufruiti per esigenze di servizio al termine del predetto 
periodo di 26 settimane, saranno riconosciute equivalenti quote orarie di retribuzione individuale. 
 
Si precisa che la normativa in esame, peraltro come le altre, è immediatamente applicabile dalle 
aziende. Si segnala che l’avvio del periodo di 26 settimane può decorrere dal prossimo 1° agosto 
ovvero da qualsiasi altra data che verrà individuata dall’azienda. Si suggerisce, a tal fine, di 
predisporre una specifica comunicazione al personale di avvio del periodo di compensazione 
plurisettimanale. Si suggerisce infine di procedere comunque al più presto all’applicazione di 
queste novità normative per scongiurare di incorrere, nel tempo, in eventuali contestazioni sindacali 
sull’applicazione tardiva del predetto metodo della compensazione plurisettimanale.  
 
Art. 28 – Lavoro straordinario 
 
In conseguenza di quanto stabilito dall’articolo 26 appena commentato, si considera straordinaria la 
prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale di 26 settimane ecceda 1.040 ore 
(26 settimane x 40 ore).  
 
Il comma 8 stabilisce, in attuazione del D.Lgs n. 66/2003 in 300 ore annue il limite legale di cui 
all’articolo 5, c.3, del D.Lgs n. 66/03 e s.m.i.   
 
Non concorrono alla formazione del predetto limite di 300 ore annue le ore di lavoro supplementare 
nonché quelle di straordinario svolte: 
 
• per esigenze eccezionali, tecnico produttive, cause di forza maggiore, ritardi ed eventi 

particolari (art.5, c.4, D.Lgs  n. 66/03); 
• fino a concorrenza di n. 66 ore per straordinario volontario.   
 
Art. 36 - Tutela della genitorialità 
 
L’articolo in esame disciplina i congedi parentali, norma prevista dall’intervento legislativo (D.Lgs 
n. 80/2015, art. 31, comma 1 ter) che ha reso effettivo nei confronti del lavoratore il diritto a fruire 
del congedo parentale su base oraria. 
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Congedo parentale. 
Le lettere a) e b) del co. 5 del presente articolo disciplinano i criteri di calcolo della base oraria 
nonché l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata. A tale riguardo il valore 
dell’orario giornaliero è stato determinato in modo convenzionale dividendo l’orario settimanale 
vigente in azienda con il numero di giornate normalmente lavorate nella settimana. L’importo 
orario sarà quindi ottenuto dividendo la retribuzione giornaliera per le ore giornaliere come sopra 
determinate. 
 
Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, ai fini dell’esercizio del diritto è previsto un preavviso 
non inferiore a 3 giorni in caso di congedo parentale non frazionabile richiesto da lavoratori mobili 
(Reg. CE 561/2006) e 7 giorni nel caso del restante personale. Fatta salva la possibilità di diverse 
intese aziendali le parti hanno previsto che per i lavoratori mobili ex Reg. CE 561/2006 il permesso 
giornaliero non può essere frazionabile, mentre per il “personale a terra” il permesso potrà essere 
frazionato in misura non inferiore alle 2 ore. 
 
Infine, (cfr. comma 5, lett. g) viene prevista la possibilità per il lavoratore di richiedere, per una sola 
volta, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in luogo del congedo parentale, 
purché la riduzione di orario non superi il 50%. 
 
Per una disamina completa dell'istituto (commi da 1 a 4) si rimanda alla lettura dell'articolo in 
parola. 
 
Art. 37 - Permessi solidali 
 
La norma in esame prevede che i dipendenti potranno regalare le giornate ferie di seguito indicate 
ai colleghi, a patto che questi le utilizzino per assistere figli minori, i genitori, il coniuge o il 
convivente more uxorio e, qualora convivente. In questi casi, potranno essere ceduti in ordine di 
priorità: 
 
 quota delle ore accantonate nella banca individuale di cui all'articolo 26; 
 quota delle giornate di ferie nella propria disponibilità, purché eccedenti la misura minima 

di quattro settimane annue previste dal D.Lgs n. 66/2003. 
 
La fruizione di ferie e permessi solidali resta comunque subordinata al preventivo esaurimento 
complessivo di tutte le ferie e le ore di permesso a qualunque titolo da parte dell'interessato che si 
trovi nelle predette condizioni di necessità (ROL, ex festività soppresse, ecc). 
 
Per quanto attiene i criteri e le modalità per richiedere detti permessi, si rimanda alla lettera dei 
commi da 2 a 10 del presente articolo. 
 
Art. 43 - Classificazione del personale 
 
L'impianto classificatorio all’epoca introdotto con l'accordo nazionale del 17 aprile 2003 è stato 
rivisitato anche in ragione del fatto che nella precedente classificazione del personale erano 



12 

ricomprese alcune figure professionali riconducibili ad altri settori. Si segnala che sono state 
introdotte, al livello C3, la figura dell'"Assistente scuolabus" e quella dell'"Autista di autovetture".   
 
Art. 63 - Permessi ex lege 104/1992 
 
Con la nuova norma sui permessi ex articolo 33 della legge n. 104/1992, co. 3, si è finalmente 
riusciti a disciplinare negozialmente tale fattispecie regolamentando, per quanto consentito dalla 
legge, trattandosi di diritti individuali, le modalità di esercizio delle agevolazioni previste dalla 
legge per l’assistenza a familiari affetti da grave disabilità. In particolare, è stato introdotto 
l’obbligo da parte del lavoratore interessato di comunicare con cadenza mensile e almeno 10 giorni 
prima del mese di riferimento i periodi di assenza dal servizio a tale titolo. Accanto all’obbligo 
della programmazione, come ulteriore elemento di razionalizzazione, è stato posto un limite alle 
modalità di fruizione dei permessi stabilendo che gli stessi non possono essere frazionati per il 
personale turnista, mentre per il restante personale la possibilità di frazionamento è limitata alla 
mezza giornata. È stata comunque fatta salva la possibilità a livello aziendale di definire 
contrattualmente modalità alternative per la pianificazione dei permessi in parola. Sempre a tutela 
dell’organizzazione del lavoro si è inoltre previsto che nel caso in cui la programmazione evidenzi 
un addensamento di richieste nelle medesime giornate, tale da incidere sulla regolarità del servizio, 
una soluzione dovrà “comunque” essere individuata attraverso l’attivazione di un confronto con le 
organizzazioni sindacali aziendali. Nella denegata ipotesi in cui da tale confronto non dovesse 
emergere una soluzione condivisa, si è dell’avviso che il tenore letterale della norma consenta 
comunque alle aziende di assumere le necessarie iniziative. Tenuto conto del fatto che si verte in 
tema di diritti indisponibili, resta comunque salva la possibilità da parte del lavoratore interessato, 
per sopravvenute necessità, di modificare la fruizione del permesso programmato con un preavviso 
di almeno 24 ore. Appare peraltro evidente come in presenza di comportamenti improntati a buona 
fede sia possibile escludere che un medesimo soggetto manifesti le predette esigenze di modifica 
con una certa ricorrenza. In tale eventualità la norma contrattuale risulterebbe vanificata e le 
aziende pertanto ben potrebbero richiamare il lavoratore interessato ad un comportamento coerente 
con essa.  
 
Artt. 64, 65 - Molestie sessuali e congedo per le donne vittime di violenza 
 
Tra le novità di maggiore rilievo introdotte con il nuovo CCNL, hanno trovato spazio due nuove 
misure.  
 
Molestie sessuali 
Al fine di prevenire il riprovevole fenomeno delle molestie sessuali, le aziende provvederanno nelle 
forme più adeguate possibili anche attraverso l’attuazione di apposite campagne di 
informazione/formazione, per prevenire, individuare e gestire il fenomeno. A tal fine le aziende 
adotteranno altresì opportune misure, e relative sanzioni, idonee a prevenire e rimuovere gli effetti 
prodotti da eventuali molestie e discriminazioni, dirette e indirette, così come definite nei decreti 
legislativi 198/2006 e 5/2010, che vengano segnalate dalle commissioni di parità, dalle 
organizzazioni sindacali, dalle lavoratrici e lavoratori. 
 
A livello nazionale, ANAV e le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL adotteranno, entro i 
prossimi 6 mesi, un codice nazionale di comportamento per la prevenzione delle molestie sessuali 
nei luoghi di lavoro. 
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Congedo per le donne vittime di violenza 
Per fruire del congedo la lavoratrice deve avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed 
essere inserita nei percorsi certificati in forza del D.Lgs n. 80/2015. Il congedo spetta per un 
periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa); tale periodo va 
fruito entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Può essere usufruito 
su base giornaliera o su base oraria in misura paria a mezza giornata di ferie. Per le giornate di 
congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità a carico 
dell'INPS giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. In caso di fruizione oraria, l’indennità è 
pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera. L’indennità è anticipata dal datore di 
lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. Il periodo di 
congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, incluso il passaggio alla 
posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, e ai fini della 
maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. La lavoratrice 
in parola ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo 
parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale 
deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo 
pieno. 
 
Il servizio sindacale resta a disposizione per ogni necessità e chiarimento (Stefano Rossi: 
06487930.10 – rossi@anav.it ; Roberto Magini: 06487930.12 - magini@anav.it ). 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Tullio Tulli 
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