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Padova, 30 novembre 2017 

Spett.le Scuole associate
Alla attenzione dei legali rappresentanti e

 degli incaricati della gestione del personale

OGGETTO: accordo sindacale sul lavoro intermittente art.  28 del  CCNL FISM 2016-
2018.

La FISM Nazionale ha reso noto con circolare n. 39/2017 del 28.11.2017 che è applicabile da
subito l’accordo sindacale sottoscritto il 15 settembre scorso con le Organizzazioni Sindacali, per la
regolamentazione del lavoro intermittente. Il lavoro intermittente, o a chiamata, è un contratto che
si  può  attivare  qualora  si  presenti  la  necessità  di  utilizzare  un lavoratore  per  prestazioni  con
una frequenza non predeterminabile, in genere sostituzioni brevi, permettendo al datore
di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza.

Si allega il testo dell’accordo per il Vostro approfondimento segnalando, in particolare, che:
- può essere stipulato per tutte le qualifiche del personale (docenti, educatori, cuochi, ausiliari,

ecc.),  senza  limitazione  dell’età,  sia  con  la  modalità  del  tempo  determinato  che  a  tempo
indeterminato;

- devono  essere  osservate  alcuni  condizioni  rispetto  alle  giornate  di  lavoro:  per  un  periodo
massimo 12 giornate continuative di effettivo lavoro (dopo il quale deve esserci interruzione) e
con un massimo di 135 giornate di effettivo lavoro nell’arco di ciascun anno  solare  mobile. L'
"anno solare mobile" s’intende calcolato dalla data di prima assunzione;

- deve essere fatto per iscritto e contenere tutte le indicazioni previste dall’accordo suddetto
incluse le ipotesi di risoluzione del rapporto al punto 13.

L’attivazione e la gestione del contratto di lavoro intermittente devono essere svolte in osservanza
delle disposizioni di legge e dell’INPS, assistiti dal proprio consulente del lavoro o dal soggetto che
gestisce le paghe della Scuola.
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