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Indicazioni relative al calendario 
delle ore di lavoro 

1. Indicazioni 
Il calendario delle ore di lavoro non sostituisce le disposizioni della legge sul lavoro.  

2. Descrizione delle posizioni 

Posizione Articolo nel CCL  Descrizione 

1-3 
Art. 25.5 

Art. 25.6 

La differenza in termini di tempo rispetto al 
tragitto normale è considerata orario di lavoro 

2 Art. 43.1 Lavoro serale dalle 20.00 alle 23:00  

3 
Art. 43.1 
Art. 43.3 

Lavoro notturno dalle 23.00 alle 6:00  

5 Art. 43.4 Servizio di picchetto 

6 Art. 43.3 
Compensazione di tempo per lavoro notturno 
(posizione 3) 
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Controllo della durata del 
lavoro 2023 da parte della 
Commissione paritetica 
nazionale nel ramo della 
tecnica della costruzione 

Cognome Muster 

Nome:  Max 

Anno di nascita:  1975 

Diritto alle vacanze: 25 giorni 

Impiego dal:   01.05.2005 

al:  data odierna 

□ V = vacanze (8 ore / giorno) 

□ GF = giorno festivo (8 ore / 

giorno) 

□ M/SC = militare/  

servizio civile (8 ore / 

giorno) 

□ M = malattia (8 ore / giorno) 

□ C = giorno di compensazione (-) 

□ I = infortunio (8 ore / giorno) 

□ N = ore negative (-) 

□ A = altre assenze 

 (ai sensi dell’art. 34fss) 

3. Esempio di calcolo gennaio-marzo 

  

Spiegazioni 

① Riporto delle ore supplementari e del lavoro straordinario (ore che superano la durata massima della settimana 

lavorativa prevista dalla legge)  

② Somma del totale settimanale (posizione 4)  

③ Ore supplementari retribuite 

④ Riporto delle ore supplementari/del lavoro straordinario + totale delle ore febbraio – ore retribuite  

⑤ Punto 4 – ore da effettuare in febbraio (indica il riporto delle ore al mese successivo) 

⑤ ④ 

③ 
② 

① 



4.  Presupposti di equivalenza del sistema di controllo della durata del lavoro 

dell’azienda  

Presupposti di equivalenza 
Sistema di controllo 

della durata del lavoro 
dell’azienda  

 

Criterio 
soddisfatto 

 

Criterio non 
soddisfatto 

Durata giornaliera del lavoro 
 

   

• Registrazione delle ore prestate  
 

 ☐ ☐ 

• Assegnazione a una data  
 

 ☐ ☐ 

• Sono indicati il lavoro notturno, 
domenicale, festivo e il servizio di 
picchetto eventualmente prestati 
nonché il supplemento 

 

 ☐ ☐ 

• Sono indicate tutte le possibili 
assenze (retribuite e non), 
compresa la compensazione  

 

 ☐ ☐ 

• I giorni festivi sono indicati   ☐ ☐ 

Durata settimanale del lavoro  
 

   

• Il superamento della soglia delle 50 
ore è facilmente accertabile  

 

 ☐ ☐ 

• È indicato il numero di giorni di 
lavoro prestati il sabato o la 
domenica 

 

 ☐ ☐ 

Durata mensile del lavoro  
 

   

• Informazioni circa lo stato delle 
ore da effettuare e delle ore 
effettive   

 

 ☐ ☐ 

Durata annuale del 
lavoro 

 

   

• Ore lorde effettivamente prestate  
 

 ☐ ☐ 

• È garantita la possibilità di riportare 
il saldo positivo nel nuovo sistema 
di controllo del nuovo anno  

 

 ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 


