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Prot. 01/2011 

 
 

 
 Spett. le 
 Studio Consulenza 
 
 Imprese 
 
 Loro sedi 

 
 

 
 
Oggetto:   1) Normativa Part-Time  
 2) Nuova versione MUT 2.0 
 

 
1) Normativa Part-Time 
 
 In relazione a quanto  stabilito dagli accordi sottoscritti da ANCE, Associazione Artigiani, 
Associazione delle Imprese Cooperative, ANIEM – Confap e da FeNEAL – Feneal-UIL, FILCA– 
CISL, FILLEA–CGIL, il Consiglio di Amministrazione della CNCE ha deliberato che le Casse Edili 
a partire dalle denunce del mese di GENNAIO 2011, considereranno elemento di irregolarità 
contrattuale e contributiva ai fini del rilascio del DURC il superamento da parte dell’impresa 
delle percentuali massime di utilizzo di contratti part-time stabiliti dai rinnovati contratti 
collettivi: 

- Art. 78 del CCNL Industria del 18/06/2008 e  rinnovo del 19/04/10 
- Art. 97 del CCNL Artigiani del 23/07/2008 
- Art. 96/bis del CCNL PICCOLA IMPRESA del 01/07/2008 e rinnovo 12/05/2010 
- Art. 30/bis CCNL Cooperazione del 24/06/2008 e   rinnovo del 26/04/2010 

 
Tali articoli definiscono i parametri da rispettare  
 

o Un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale 
superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato 

 

o Resta ferma la possibilità di impiegare almeno 1 operaio a tempo parziale laddove non 
superi il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa 

 
Le imprese dovranno valutare, in base al Contratto Collettivo applicato, il rispetto delle 

percentuali massime di utilizzo. 
 
La Cassa Edile, a partire dalle denunce del mese di gennaio, sarà tenuta a comunicare 

alle imprese che non osserveranno tali disposizioni, un’apposita comunicazione nella quale si 
segnalerà la violazione dei contenuti contrattuali. 

 
Si precisa che nei casi in cui venga riscontrata l’inosservanza delle norme contrattuali 

citate  e trascorsi inutilmente i termini per la regolarizzazione delle posizioni, l’impresa sarà 
segnalata in BNI con conseguente esito negativo del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva – DURC. 
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2) Nuova versione MUT 2.0 
 

A partire dal mese di gennaio 2011 è resa disponibile per tutti i consulenti e le imprese, 
la nuova versione 2.0 del software M.U.T. 

 
Le novità funzionali previste dalla nuova versione, sono illustrate nella documentazione 

disponibile all’indirizzo: www.cnce.it sezione Modello Unico Telematico. 
Nel sito www.cebiella.it è presente il dettaglio delle nuove codifiche in uso. 

 
Sulla base dei dati inseriti il client  M.U.T.  eseguirà i controlli dei limiti dimensionali nel 

caso di presenza di lavoratori part-time e segnalerà come errori le eventuali anomalie 
riscontrate, che dovranno essere tempestivamente corrette onde evitare il rilascio di un DURC 
negativo da parte della Cassa Edile. 

 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo cordiali 

saluti. 
 
    
 
  Il Direttore 
  (Fabrizia Previdi) 
 
Biella 07 febbraio 2011 


