
ORARI DI LAVORO, RIPOSO E
STRAORDINARIO: DIRITTI & LIMITI

In un’epoca in cui i diritti dei lavoratori vengono sempre più ridotti, vedi Jobs Act,
riteniamo utile ricordare ai lavoratori quali sono i limiti e i diritti in materia di orario di
lavoro, anche alla luce di alcune modifiche legislative avvenute nel corso degli anni.

Riposo giornaliero minimo
Per legge tra la fine di una prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva ci devono essere
minimo 11 ore di riposo consecutive nelle 24 ore; le 11 ore di riposo possono non essere
consecutive in casi particolari come la Reperibilità o di frazionamenti della prestazione nelle 24
ore della giornata lavorativa (esempio: orari spezzati di 2,3, 4 ore, ecc.). In questi ultimi casi –
comunque – debbono esserci sempre 11 ore di riposo nelle 24 ore.
Ai fini dei conteggi di cui sopra le 24 ore scattano al momento dell’inizio del lavoro in quel dato
giorno “X” (esempio: le 8,30 se quello è l’orario di inizio turno di quel giorno).

Durata massima orario di lavoro giornaliero
Nelle 24 ore non si può lavorare per più di 13 ore consecutive (dedotte le pause pasto), o anche
non consecutive nel caso di interventi in Reperibilità o di frazionamenti della prestazione nelle
24 ore; questo perché devono essere garantite le 11 ore di riposo.

Pertanto ricordiamo ai lavoratori che nel caso di raggiungimento delle 13 ore lavorate
complessivamente hanno il diritto di interrompere l’attività lavorativa comunicando al
proprio responsabile (o facente funzione in quel momento) il raggiungimento di tale limite.

Riposo settimanale minimo
Ogni 7 giorni si ha diritto a 24 ore consecutive di riposo settimanale (di norma coincidenti con la
domenica) a queste devono essere sommate le 11 ore del riposo giornaliero; pertanto il periodo
di riposo minimo settimanale è di 35 ore.
Ma esiste la possibilità, per le imprese, di ricorrere al regime di flessibilità per cui il riposo può
essere calcolato anche su 14 giorni. Cioè l’azienda può far lavorare sino a 12 giorni consecutivi,
salvo poi essere tenuta a lasciare riposare il lavoratore per 2 giorni di seguito.

Durata massima orario di lavoro settimanale
C’è un limite di 48 ore massime settimanali ma queste su una media di più mesi, a seconda del
contratto, nel caso del CCNL delle TLC il conteggio va fatto come media su 12 mesi.
Per cui si può arrivare a 13 ore massime al giorno per 6 giorni lavorativi, per un totale di 78 ore
massime di lavoro in una settimana, e questo comprese le ore di straordinario/supplementare.

Lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario sono disciplinate del contratto, il quale può anche prevedere la
loro obbligatorietà per il lavoratore. Nel caso del CCNL delle TLC lo stesso prevede che “il
lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento”.
Quindi il lavoratore può rifiutarsi di fare straordinario con un’adeguata motivazione.
Anche perché la legge considera lo straordinario come oggetto di un accordo tra il dipendente ed
azienda, con un limite massimo di 250 ore annue, che il lavoratore è bene ricordi sempre.
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