
Linee di Indirizzo per la Verifica dell’applicazione del regime di discontinuità a 47 ore 

di cui alla Sezione Artigiana CCNL Logistica trasporto merci e spedizione 

 

In data 07 giugno 2018 presso la Sede dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Marche si è riunita la 
Commissione Autotrasporto per redigere le seguenti Linee di Indirizzo per la Verifica dell’applicazione del 
regime di discontinuità a 47 ore settimanali 

Premesso che 

• Il 3 dicembre 2017 è stato rinnovato il CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione nell’ambito del 
quale è stata parimenti rinnovata la “Sezione Artigiana” applicabile a tutte le aziende artigiane e 
alle imprese associate alle Organizzazioni datoriali firmatarie; 

• le Parti Sociali Regionali con apposito Accordo siglato in data 02 maggio 2018 hanno  costituito la 
Commissione Paritetica, presso la sede regionale dell’EBAM, di cui alla sezione Artigiana del CCNL 
composta dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie; 

• la Commissione ha il compito di verificare i requisiti di cui all’art. 11 bis e dell’art. 30 del CCNL 3 
dicembre 2017   

Si conviene quanto segue 

1) la Commissione Paritetica ritiene che lo sviluppo della Bilateralità Artigiana sia strategico per 
l’affermazione della legalità del Settore e per contrastare fenomeni di concorrenza sleale, 
delocalizzazione, dumping; 

2) La Commissione Paritetica al secondo livello provvederà a verificare: 
a) L’applicazione del regime di discontinuità a 47 ore 
b) Il carico e scarico come previsto dall’art. 30 e dalla Sezione Artigiana 

3) I lavoratori coinvolti nelle attività oggetto di verifica di cui al punto precedente dovranno essere 
informati; 

4) Le aziende al fine di procedere con il riconoscimento del regime di discontinuità pari a 47 ore 
settimanali, dovranno far pervenire all’indirizzo mail comm.trasp.art@gmail.com: 
a) La Richiesta del regime dell’orario discontinuo ai sensi dell’art. 11 bis (ALL. 1) 

Unitamente alla 

b) Comunicazione consegnata al dipendente relativa all’applicazione del regime d’orario 
discontinuo (ALL.2) o, in alternativa, la lettera di assunzione firmata dal lavoratore con 
l’indicazione del regime di discontinuità  

5) Entro il giorno 10 di ciascun mese la Commissione si riunirà per valutare le domande di 
discontinuità e pronunciarsi sull’esito della procedura.  

6) Si allegano documenti richiamati al punto 4 (ALL.1) e (ALL.2) 
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