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PART TIME - Compilazione Mut 

A seguito della circolare CNCE nr. 440 del 2.11.2010 per tutte le Casse Edili dalle denunce di 
Gennaio 2011 verranno introdotte alcune novità di compilazione: 

1 – L’indicazione della mansione del lavoratore verrà resa obbligatoria 

2 – Per consentire una valutazione dei rapporti di lavoro part-time come previsto dalle circolari 
relative alla regolarità contributiva, le informazioni relative al rapporto di lavoro verranno 
modificate come segue: 

- Viene modificato il contenuto del campo Tipo Assunzione (eliminato il tipo 3-part-time) 

 
- Viene introdotto un nuovo campo Tipo Rapporto che specifica casi particolari di 

assunzione (apprendistato, cottimo, formazione lavoro); la codifica “apprendistato per 
compatibilità è mantenuta anche nel campo Tipo Assunzione  
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- Viene introdotto un nuovo campo Tipo Occupazione che specifica in dettaglio il tipo di 
occupazione (part-time/full-time) 
 

 
 

- Nel caso di indicazione di part-time, deve essere indicata una ulteriore informazione che 
esplicita eventuali esenzioni dai limiti numerici del part-time previsti dal CCNL (problemi 
familiari, pensionati etc.) 
 

 
 

- Sempre in caso di presenza di rapporti di lavoro part-time l’Impresa/Consulente dovrà 
compilare tre nuovi campi inseriti nella sezione di “Testata” della denuncia:  
1) Totale Dipendenti Impresa: Indicare il numero totale dei dipendenti assunti a tempo 

Indeterminato (operai, impiegati, quadri e dirigenti);  
2) Totale Operai a Tempo Pieno: Indicare il numero totale dei dipendenti operai assunti 

a tempo Pieno,  
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3) Totale Operai P.T. :Indicare il numero totale dei dipendenti operai assunti a tempo 
Parziale. 

In questi campi devono essere comunicati il numero degli operai in forza anche presso 
altre Casse Edili, inclusi quelli assunti prima del 01/01/2011, a meno che non rientrino in 
una delle clausole di esclusione part-time previste dal contratto di lavoro (qualifica, motivi 
familiari, etc.) da indicare nella scheda lavoratore. 
 

 

 

Il client MUT eseguirà i controlli dei limiti dimensionali nel caso di presenza di lavoratori part-
time e segnalerà come ERRORI NON BLOCCANTI le eventuali anomalie riscontrate per 
rapporti di lavoro part-time che eccedono i limiti previsti dal CCNL del 18/06/2008 art.78 e all.5 
Accordo 19/04/2010.  

Nella sezione “Circolari” del ns sito www.cassaedileterni.it è possibile consultare la Circolare 
n.433 della CNCE avente per oggetto la Delibera Part-Time e relative procedure applicative. 

 


