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               ACCORDO 
SOMMINISTRATI PORTUALI 

aziende utilizzatrici autorizzate  

ai sensi dell’art. 17, comma 2, Legge n° 84/94 

 

In data 03 maggio 2022, si sono incontrati in modalità da remoto Assolavoro Associazione Nazionale delle 
Agenzie per il Lavoro e FeLSA CISL, Nidil CGIL, UILTemp, di seguito le Parti. 

PREMESSA 

Vista la particolarità del settore portuale, con la presente intesa le Parti intendono fornire la strumentazione 
necessaria alla contrattazione decentrata al fine di favorire soluzioni contrattuali idonee che tengano conto delle 
esigenze di flessibilità del settore e che abbiano i seguenti obiettivi: 

- un utilizzo fisiologico dell’ammortizzatore sociale IMA (Indennità di Mancato Avviamento), favorendo il 
superamento della fase pandemica, e secondo le finalità previste dalla Legge; 

- favorire la continuità occupazionale e durate minime dei contratti di lavoro alle lavoratrici e lavoratori 
anche attraverso il superamento dei contratti giornalieri; 

- calibrare le quantità di giornate garantite tenendo in considerazione la necessità e le esigenze delle 
aziende utilizzatrici, la storia contrattuale dei singoli lavoratori, l’effettivo lavoro svolto nel periodo pre-
pandemico, l’anzianità e la professionalità degli stessi. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

Fatto salva la possibilità di utilizzo del contratto di lavoro full time, che potrà sempre essere utilizzato soprattutto 
quando i flussi del porto sono a pieno regime, e a giornata, che potrà sempre essere utilizzato, con espresso 
consenso del lavoratore, in particolare quando i flussi dei porti sono esigui anche a causa di limiti di 
contingentamento stabiliti dall’Autorità Portuale  - le Parti individuano delle tipologie contrattuali a disposizione 
della contrattazione decentrata, che ne concorderà l'utilizzo, anche al fine di superarare l’utilizzo del contratto di 
lavoro a giornata. 

 

Tipologia 1: PART TIME VERTICALE  

DURATA MINIMA 

Di norma possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato della durata 
minima di 4 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e normativo e secondo quanto 
previsto dal CCNL applicato dall’utilizzatore. 

CONDIZIONI 
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Esclusivamente in fase di prima applicazione del presente Accordo, questa tipologia rappresenta la base 
contrattuale per quei territori nei quali sono già attive Intese di secondo livello finalizzate alla individuazione di 
giornate garantite. 

1) Le ore minime garantite non potranno essere inferiori a 24 ore settimanali, corrispondenti ad una 
percentuale di PT del 66,67% (su base di calcolo pari ad un FT di 36 ore settimanali); qualora l’orario 
settimanale FT applicato dall’azienda utilizzatrice fosse diverso (es. 40 ore settimanali), la percentuale di 
PT viene riproporzionata sulla base di calcolo precedente. 

2) Il sistema di calcolo ammesso è esclusivamente il sistema di calcolo retributivo su base oraria. 

 

ORARIO DI LAVORO 

1) Il turno lavorativo giornaliero sarà di 6 ore: stanti le peculiarità del settore portuale, nel contratto di 
lavoro verranno indicate le specifiche giornate della settimana in cui la prestazione dovrebbe essere 
effettuata; qualora vi fossero necessità di variare tali giorni, verrà effettuata una comunicazione al 
lavoratore con preavviso minimo di 24 ore ovvero sulla base di quanto previsto dal CCNL per il 
personale diretto delle Compagnie portuali. Il lavoratore potrà aderire alla richiesta, allo stesso verrà 
quindi applicata una maggiorazione pari al 10% della retribuzione lorda oraria a titolo di “Indennità 
spostamento giornata”; nell’arco del mese di riferimento sono possibili al massimo 4 variazioni della 
giornata lavorativa. 

2) La contrattazione decentrata può intervenire in deroga o modifica della soglia sopracitata e relativa ai 
4 spostamenti mensili consentiti; 

3) L’orario della prestazione dovrà essere comunicato al lavoratore con un preavviso di 24 ore prima 
dell’inizio dell’attività stessa, o come avviene per il personale diretto dell’impresa utilizzatrice. 

Il rifiuto ingiustificato nelle giornate contrattualmente previste, comunicato secondo le modalità prevista dal 
precedente punto 2), si configura come assenza ed è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti nell’articolo 
34, del presente CCNL.   

In caso di primo rifiuto ingiustificato e irreperibilità nella giornata contrattualmente prevista il lavoratore è 
passibile di sospensione della retribuzione; in presenza di un secondo rifiuto si potrà procedere con la risoluzione 
del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo. 

 

STRAORDINARI 

Le giornate eccedenti a quelle contrattualmente dovute verranno considerate e retribuite come ore supplementari 
con le relative maggiorazioni stabilite dal CCNL dei lavoratori dei porti e da eventuale contrattazione di secondo 
livello, fino al raggiungimento della normale settimana di lavoro (a tempo pieno) applicata presso l’azienda 
utilizzatrice in riferimento al CCNL Porti (36 ore settimanali), ferme restando le maggiorazioni sempre e 
comunque applicabili in caso di lavoro su turni. 

Le ore che invece superano il normale orario di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) sono lavoro 
straordinario e sono soggette a tutte le maggiorazioni previste per tale istituto dal CCNL Porti, e da eventuale 
contrattazione di secondo livello, effettivamente applicato dall’azienda utilizzatrice. 

Le ore di lavoro straordinario sono calcolate anche su base giornaliera al superamento delle 6 ore. 
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ORE AD INTEGRAZIONE “MINIMO GARANTITO” 

Le ore minime previste contrattualmente ma non lavorate per cause non imputabili al lavoratore, verranno pagate 
applicando l’indennità di mancato avviamento (IMA), salvo quelle oggetto “dell’indennità di spostamento 
giornata”. 

L’applicazione dell’Indennità di Mancato Avviamento seguirà le medesime regole previste ed applicate 
dall’azienda utilizzatrice ai dipendenti diretti. 

 

Tipologia 2: PART TIME VERTICALE RIDOTTO 

Qualora vi fossero delle esigenze del singolo porto legate ai traffici merci e/o passeggeri, specificamente 
evidenziate in sede di accordo decentrato, è possibile ricorrere a questa tipologia contrattuale nei seguenti casi: 

- nella misura massima del 20% dei somministrati presenti calcolata sul singolo porto; 

 - nelle fasi di avvio della somministrazione all’interno di un porto; 

- in un periodo transitorio finalizzato al superamento del lavoro a giornata; 

- nei casi previsti dal CCNL dell’azienda utilizzatrice. 

- nei casi in cui sia previsto un limite di contingentamento degli avviamenti dei somministrati da parte 
dell’autorità portuale 

I contratti di lavoro stipulati nei casi sopra descritti avranno le seguenti caratteristiche: 

1) Le ore minime garantite non potranno essere inferiori a 12 ore settimanali, corrispondenti ad una 
percentuale di PT del 33,33% (su base di calcolo pari ad un FT di 36 ore settimanali); qualora l’orario 
settimanale FT applicato dall’azienda utilizzatrice fosse diverso (es. 40 ore settimanali), la percentuale di 
PT viene riproporzionata sulla base di calcolo precedente. 

2) La durata minima sarà pari a 3 mesi; 

3) Il sistema di calcolo ammesso è esclusivamente il sistema di calcolo retributivo su base oraria. 

 

ORARIO DI LAVORO 

1) Il turno lavorativo giornaliero sarà di 6 ore: stanti le peculiarità del settore portuale, nel contratto di 
lavoro verranno indicate le specifiche giornate della settimana in cui la prestazione dovrebbe essere 
effettuata; qualora vi fossero necessità di variare tali giorni, verrà effettuata una comunicazione al 
lavoratore con preavviso minimo di 24 ore ovvero sulla base di quanto previsto dal CCNL per il 
personale diretto delle Compagnie portuali. Il lavoratore, potrà aderire alla richiesta, allo stesso verrà 
quindi applicata una maggiorazione pari al 10% della retribuzione lorda oraria; nell’arco del mese di 
riferimento sono possibili al massimo 4 variazioni della giornata lavorativa.  

2) La contrattazione decentrata può intervenire in deroga o modifica della soglia sopracitata e relativa ai 
4 spostamenti mensili consentiti; 

3) L’orario della prestazione dovrà essere comunicato al lavoratore con un preavviso di 24 ore prima 
dell’inizio dell’attività stessa, o come avviene per il personale diretto delle Compagnie portuali; 
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Il rifiuto ingiustificato nelle giornate contrattualmente previste, comunicato secondo le modalità prevista dal 
precedente punto 2), si configura come assenza ed è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti nell’articolo 
34, del presente CCNL.   

In caso di primo rifiuto ingiustificato e irreperibilità nella giornata contrattualmente prevista il lavoratore è 
passibile di sospensione della retribuzione; in presenza di un secondo rifiuto si potrà procedere con la risoluzione 
del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo. 

 

STRAORDINARI 

Le giornate eccedenti a quelle contrattualmente dovute verranno considerate e retribuite come supplementari con 
le relative maggiorazioni stabilite dal CCNL dei lavoratori dei porti e da eventuale contrattazione di secondo 
livello fino al raggiungimento della normale settimana di lavoro (a tempo pieno) applicata presso l’azienda 
utilizzatrice in riferimento al CCNL Porti (36 ore settimanali), ferme restando le maggiorazioni sempre e 
comunque applicabili in caso di lavoro su turni. 

Le ore che invece superano il normale orario di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) sono lavoro 
straordinario e sono soggette a tutte le maggiorazioni previste per tale istituto dal CCNL Porti, e da eventuale 
contrattazione di secondo livello, effettivamente applicato dall’azienda utilizzatrice. 

Le ore di lavoro straordinario sono calcolate anche su base giornaliera al superamento delle 6 ore . 

 

ORE/GIORNATE AD INTEGRAZIONE “MINIMO GARANTITO” 

Le ore minime previste contrattualmente ma non lavorate per cause non imputabili al lavoratore, verranno pagate 
applicando l’indennità di mancato avviamento (IMA), salvo quelle oggetto “dell’indennità di spostamento 
giornata”. 

L’applicazione dell’Indennità di Mancato Avviamento seguirà le medesime regole previste ed applicate 
dall’azienda utilizzatrice ai dipendenti diretti. 

 

DISCIPLINA COMUNE 

 

MONITORAGGIO E REVISIONE DELLE GIORNATE MINIME DI LAVORO 

Nell'ipotesi di utilizzo di giornate eccedenti che comportino il superamento delle giornate contrattualmente 
garantite, pari o superiore al 20% nell’arco di 6 mesi presso lo stesso utilizzatore, verrà riconosciuto un 
incremento delle giornate inizialmente previste da contatto pari al 50% della maggiorazione.  

Viene individuata una soglia di utilizzo di IMA superiore al 20% del volume di lavoro complessivo calcolato 
nell'arco di 6 mesi sul singolo porto, superata la quale a livello decentrato, le parti si impegnano ad un 
monitoraggio congiunto al fine di verificare le condizioni che hanno determinato l’utilizzo dell’ammortizzatore, 
per trovare eventuali soluzioni idonee al contenimento dello stesso, eventualmente rimodulando gli orari di 
lavoro.  

 



 

5	

 

Le Parti infine si impegnano ad effettuare un monitoraggio su base semestrale circa l’utilizzo delle due tipologie 
di part-time sopra definite, nonché dell’utilizzo del contratto di lavoro a giornata, con particolare riferimento – in 
quest’ultimo caso – ai Porti in cui sia presente un limite di contingentamento all’utilizzo dei contratti di 
somministrazione. 

 

ASSOLAVORO 

	 				  

FELSA CISL 

					  

NIDIL CGIL 

						  

UILTEMP 

								 								  


