
    DOMANDE E RISPOSTE  
PER I COLLEGHI CON CONTRATTO PTI*

*(Part-Time Incentivato)

• Che differenza c'è, in termini economici, tra un contratto PTI e un contratto Full
Time?
La differenza è del 7,5% sul lordo; sul netto, la retribuzione di un full time è di 
circa € 70 in più rispetto a quella del PTI.

• Come inciderà questo contratto sulla mia futura pensione INPS?
La  data  di  accesso  alla  pensione  sarà  la  stessa  di  un  contratto  Full  Time
perché i contributi si basano  sulle settimane lavorate: 52 settimane all'anno
per  entrambi  i  contratti.  Potrebbe  verificarsi  qualche  lieve  scostamento
economico;  ma in  questo  caso,  conteggi  e  prospetto  economico  corretti
potranno essere effettuati dai nostri uffici del Patronato INAS CISL.

• Ho appena richiesto  ed  ottenuto  una riduzione  di  orario  a  20  o  30  ore  a
settimana  (part-time);  posso  comunque  trasformarlo  a  full  time?
La risposta è sì! Nel momento in cui scadrà il contratto part-time il dipendente
riprenderà con un normale Full Time.

• Mi piace il contratto  PTI! Potrò  effettuare lavoro supplementare  con questo
contratto?
La risposta  è  sì! Assodato il fatto che lo straordinario dovrà essere richiesto ed
autorizzato  dal  responsabile  di  reparto,  il  dipendente  che  lavora  con
contratto  Part-Time  Incentivato  potrà  comunque  essere  coinvolto  in  tale
richiesta, esattamente come tutti gli altri colleghi.

• Ci  sarà  la  possibilità  di  poter  lavorare  a  Full  Time  anche  in  futuro?
Per  ora  no;  è  una  richiesta  “una  tantum” da  parte  dell'azienda.

• Ho  sentito  dire  che  il  part-time  incentivato  ha  una  scadenza;  è  vero?
Questo tipo di orario è previsto  dal Contratto Integrativo Luxottica. Il prossimo
contratto  integrativo  potrà  prevedere  un'  analisi  sul  suo  funzionamento,
modificarlo o anche cancellarlo; tuttavia, la normativa  avrà validità fino a
quando non verrà modificata. Ad oggi, il dipendente che volesse richiederlo
per l'anno 2022 dovrà presentare la domanda entro il mese di dicembre  2021.
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• Oggi voglio modificare la mia situazione a Full Time; ma se tra un anno vorrò 
tornare ad utilizzare l'orario di 37 ore, potrò  farlo? 
Sì, purché siano mantenute le stesse condizioni anche nel nuovo Contratto 
Integrativo Luxottica.

• Se  decido di  modificare  a Full  time,  gli  istituti  contrattuali  come le  ferie,  i
permessi,  la  Banca  ore  e  il  TFR  mi  saranno  liquidati?
No, c'è una continuazione del rapporto in essere. Quindi tutti gli istituti maturati
continueranno il loro corso. La stessa cosa avverrà per TFR e tredicesima, che
naturalmente verranno calcolati  per  9/12 come contratto  PTI  e per gli  altri
3/12  come  full  time.

• L’ incentivo di 700 euro  lo percepirò ancora?
No, i 700 euro sono un incentivo dedicato ai soli contratti PTI.

• Delle cosiddette “21 h”, cosa mi dici? E dell'aspetto inerente alla formazione?
Le “21 ore” sono calcolate sull’anno solare. Se a settembre  le hai recuperate
tutte, ti saranno restituite  circa 5 ore con il conguaglio di fine anno. Mentre la
formazione prevista per il 2021 andrà  a sommarsi a quella eventualmente non
svolta  nel  2020  e  sarà,   comunque,  esigibile.

• ...e  tu,  da  collega  rappresentante  RSU,  cosa  mi  suggerisci  di  fare?
Non è corretto il consiglio di nessuno, né dei delegati, né dei colleghi preposti.

Ciascuno  di  noi  ha  una  propria  situazione  personale  che  deve  essere
analizzata  in  tutta  tranquillità,  con  le  adeguate  conoscenze  e  le  proprie
esigenze. 
Quindi, Cari Colleghi, la prima riflessione spetta proprio a voi visto che saprete
privilegiare  tra  il  tempo  libero  o  tra  la  differenza  economica.  

Su questa considerazione nessuno può decidere al posto vostro. 

Speriamo, pertanto, che questo piccolo vademecum serva a darvi un quadro
più chiaro delle possibilità che avete a disposizione.

Settembre 2021

A cura della
RSU FEMCA CISL

Luxottica Agordo 
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