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Oggetto: Parere in merito ai limiti dimensionali in presenza di contratti a chiamata
La Commissione Regionale per l’Artigianato, presa visione del quesito pervenuto
in data 9/5/2014 dalla CCIAA di Parma in merito alla iscrivibilità all’Albo Artigiani in
relazione ai limiti dimensionali in presenza di contratti a chiamata, nella seduta del
31/7/2014 espone quanto segue:
GestioneCommissione
Regionale Artigianato

N° IT 231513

Viale A. Moro 44
40127 Bologna

Email:cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533
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guesito in merito ai limiti dimensionali in presenza di contratti a chiamata
richiesta di parere

ÓGGETTO:

:

Con la presente intendiamo soHoporre un quesito afferente alla procedura da adottare circa le
modalità di iscrizicneliscrivibilità, all'albo delle imprese artigiane , Un' impresa, regofarmente
iscritta all'albo de[|e împrese artigiane di Parma ed esercente attività di autotrasporto conto terzi
ha attualmente in forza:
n. B dipendenti d1 cui:
n. 1 lavoro a chiamata tempo determinato
n, 3 contratti a tempo indeterminato
n.4contratti atermine

Incltre nell'impresa opera anche un collaboratore famigliare. In totale le persone che prestano
attività lavorattva nell'lmpresa sono 9.
A tal fine si chiede, considerato che la fegge 443185 concede una deroga fino ad un massimo del
20% per un pericdo non superiore a tre mesi nell?nno, se la ditta contínua ad operare per un
periodo supericre a 3 mesi (sotto il 20olo) occorre cCImunque procedere con la cancellazione
dall'albo delle imprese artîgiane per if periodoo magari anche piuttosto breve, eccedente i 3 mesi?
Questo anche in presenza di contratti a termine?
Si coglie lbccasione inoltre per chiedere come ritenete si debba procedere nel caso in cui,in una
sscietà che svolge afi:ività di "riprese cinematografiche e produzione dí audiovisivi" composta da
2 soci, entrambi lavoratori dipendenti di altra impresa (pertanta fino ad ora I'impresa non si è mai
iscritta all'albo delle imprese artigiane ), uno dei soci veda tramutarsl il proprio contratta da
dipendente a tempo pieno ad intermittente. In questo caso, non potendo a priori quantificare la
durata dello stesso, I'impresa deve iscriversi all'albo delle imprese artigiane? E se sì con che
tempistica?

In attesa dí un cortese sollecito riscontrs, si porgono distinti saluti
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