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Preg.mo Signore
Claudio CIA
CONSIGLIERE PROVINCIALE

Gruppo Misto
S E D E

e, p.c. Preg.mo Signore
Bruno DORIGATTI
PRESIDENTE

Consiglio provinciale
S E D E

Preg.mo Signore
dott. Ugo ROSSI
PRESIDENTE

Provincia autonoma di Trento
S E D E

Oggetto: Interrogazione  n.  3644:  «SAIT,  progressiva  riduzione  del  personale  e  aumento  del
carico di lavoro per gli addetti?».

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si precisa che i quesiti posti esulano dalle
competenze dell’Amministrazione provinciale. In particolare la definizione del Contratto collettivo
Nazionale e/o territoriale e/o Aziendale applicato spetta alle parti ossia ad azienda e organizzazioni
sindacali.

Per  completezza  si  evidenzia  tuttavia  che  l’art.  4  del  D.Lgs.  8  aprile  2003,  n.  66
”Attuazione  delle  direttive  93/104/CE  e  2003/34/CE  concernenti  aspetti  dell’organizzazione
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dell’orario  di  lavoro”,  disciplina  la  durata  massima  dell’orario  di  lavoro”  individuandone,  a
prescindere dall’esistenza di una disciplina collettiva, il limite nelle quarantotto ore settimanali.

Il legislatore precisa inoltre, al comma 3 del citato art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, che il
datore di lavoro, non potrà impiegare i propri dipendenti in lavoro straordinario che determini il
superamento delle 48 ore settimanali, da calcolarsi come media nell’arco di quattro mesi di lavoro;
il  successivo art.  6 del  medesimo D.Lgs.  n.  66/2003,  disciplina i  criteri  di  computo ai  fini  del
calcolo della media delle 48 ore.

Si rappresenta infine, che, la contrattazione collettiva, in tema di disciplina della durata
massima della prestazione lavorativa, può intervenire estendendo il limite temporale della media dei
quattro mesi stabilito dal legislatore fino a sei mesi o da sei mesi fino a dodici, a fronte di specifica
indicazione delle ragioni tecnico produttive.

Con i migliori saluti.

- avv. Alessandro Olivi -


