
 
Roma, 1 dicembre 2000 
 
CIRCOLARE N. 150/2000 
OGGETTO: LAVORO – RINNOVO CCNL TRASPORTO MERCI – ORARIO PERSONALE NON VIAG-
GIANTE - ULTERIORI PRECISAZIONI. 
Come è noto, in tema di riduzione di orario di lavoro per il personale non 
viaggiante, il nuovo CCNL reca tre importanti disposizioni: 
1) aumento di 20 ore del monte annuo di permessi retribuiti (ROL), che per-

tanto passano da 68 a 88; 
2) riduzione di 1 ora dell’orario normale di lavoro settimanale, che per-

tanto passa da 40 a 39; 
3) contemporaneamente alla effettiva riduzione di orario settimanale di cui 

al punto 2), assorbimento di 48 ore di ROL, che pertanto passano da 88 a 
40. 

La suesposta elencazione delle 3 distinte operazioni facilita la compren-
sione del corretto modo di applicare il contratto a livello aziendale limi-
tatamente alla riduzione dell’orario di lavoro. 
A decorrere dall’1 luglio 2000, data di entrata in vigore del contratto, le 
aziende dovranno automaticamente riconoscere ai lavoratori l’aumento di 20 
ore di ROL in ragione di anno: quindi 10 ore per il semestre luglio-
dicembre 2000. 
Successivamente, quando recepiranno operativamente la riduzione di 1 ora 
dell’orario settimanale (da 40 a 39 ore), solo allora provvederanno a ri-
durre contestualmente i ROL da 88 a 40 ore sempre in ragione d’anno. 
Il prospetto seguente riporta la diversa entità dei ROL da riconoscere ai 
lavoratori per il 2000 a seconda del momento di effettiva riduzione a 39 
ore dell’orario di lavoro settimanale. 
 
 

ROL anno 2000 
 
Decorrenza del-
le 39 ore 

ROL matura-
ti al 
30/6/2000 

ROL maturati 
dall’1/7/2000 
con orario a 40 
ore 

ROL maturati do-
po la riduzione 
di orario a 39 
ore 

 
Totale 

 
1/10/2000 

 
1/11/2000 

 
1/12/2000 

 
1/01/2001 

 

 
34 h 
 

34 h 
 

34 h 
 

34 h 
 

 
   22 h 
 
   29 h 20’ 
 
   36 h 40’ 
 
   44 h 
 

 
   10 h 
 
    6 h 40’ 
 
    3 h 20’ 
 
    0 

 
66 h 
 

70 h 
 

74 h 
 

78 h 

Il suesposto specchietto, ovviamente, non si adatta alle aziende che, se-
condo quanto previsto dall’articolo 9, comma 15, del vecchio CCNL, già ap-
plicavano un orario settimanale inferiore alle 40 ore con totale o parziale 
assorbimento dei corrispondenti ROL. Tali aziende dovranno soltanto tener 
conto che per il 2000 i lavoratori hanno diritto a ulteriori 10 ore di ROL, 
mentre nel 2001, a regime, le ore di ROL aggiuntive rispetto alle 68 previ-
ste dal vecchio CCNL saranno 20. 
 
- Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.123/2000 


