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OGGEITO: Quesito Decrelo legislalivo 4 agosto 2008, n. 144. Allua2ione
della direttiva n. 2006/221CE sulle norme minime per
l'applicazione dei Regolamenti n. 3820/85/CEE e n.
3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su stIada, che abroga la direttiva n.
88/599 CEE. Articolo 9 - modulo di controllo delle assenze
dei conducenti-

Spett.lc VIVAIO di LUZZI
Via Ischia sul Crati 87040 LUZZI (CS)

In esito alla richiesta del 5 luglio u.sc., stesso oggetto, si fomiscono, per
quanto di specifica competenza, le seguenti osservazioni.

La tipologia di contrailo cui fa riferimento codesta Società sembra
appartenere, in ragione della intermillenza o discontinuità della presta2ione
lavorativa, ana nuova tipologia introdotta nel nostro ordinamento dalla
legge 14 febbraio 2003, n. 30 e disciplinata dagli articoli 33-40 del decreto
legislativo lO sellembre 2003, n. 276.

E' ormai assodato che si tratta di un contrailo di lavoro subordinato per il
quale gravano sul datore di lavoro l'onere dei versamenti contributi vi e, per
quanto qui interessa, degli adempimenti amministrativi I .

Si ritiene pertanto che codesta azienda sia tenuta alla compila2ione
dell' Allestazione di allività di cui al Regolamento (CE) n. 56112006 o
AETS (c.d. modulo delle assenze) e che la casella da barrare, quando il

I Cfr. : Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche soci.li del l febbraio 2005, n. 4.
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lavoratore non presti la propria attività lavorativa e si trovi nella condizione
di disponibilità, sia quella del punto 19 ("era disponibile '').

Occorre, infine, precisare che la normativa sopra richiamata non prevede
alcun divieto per quanto riguarda la stipulazione di più contratti di lavoro
intermittente con datori di lavoro differenti, nonché di porre in essere un
contratto intermittente con altre differenti tipologie contrattuali a patto che
siano tra loro compatibili, per cui se il lavoratore nei 28 giorni presi in
esame stesse prestando la propria attività presso altra azienda dovrà
produrre i relativi fogli di registrazione del cronotachigrafo o sarà
quest'ultima a compilare eventualmente il modulo in questione.
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