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Parere: Spostamento di sede di lavoro nel part-time 
 
Il mutamento della sede lavorativa avviene attraverso gli istituti del 
trasferimento, del distacco, della missione e della trasferta.   
Mentre il trasferimento si distingue per il carattere definitivo del provvedimento 
e del nuovo luogo di lavoro, negli altri casi vi è una collocazione sempre 
temporanea presso altre sedi. 
Il distacco o comando è l’assegnazione temporanea, ma per un congruo 
periodo di tempo di un lavoratore presso  un’impresa diversa avente sede 
altrove; elementi di tale istituto sono la permanenza del rapporto con 
l’imprenditore distaccante, l’interesse concreto del distaccante al distacco e la 
temporaneità del distacco. 
La missione è una prestazione lavorativa che si svolge lontano dalla sede 
abituale di servizio, di norma dura di più della trasferta ma meno del distacco. 
In linea generale la sede operativa della missione è più lontana dal luogo 
abituale di lavoro che non della trasferta. Nel silenzio del contratto collettivo  o 
individuale il lavoratore non può rifiutarsi di andare in missione. Un carattere 
della missione consiste nella natura intellettuale dell’impegno richiesto e 
dall’autonomia nelle modalità di svolgimento del lavoro fuori sede.  
Infine si ha trasferta del lavoratore qualora il dipendente assegnato 
abitualmente ad una sede di lavoro, venga inviato per un brevissimo periodo 
altrove. La trasferta postula la predeterminazione di un luogo fisso di lavoro e 
un provvisorio mutamento dello stesso, in base a scelte imprenditoriali di 
carattere contingente.(Cass. civ., sez. lav., 1568/88). 
Nella sostanza gli istituti della trasferta e della missione sono similari, e 
vengono entrambi utilizzati dalla Giurisprudenza per indicare un mutamento di 
sede temporaneo ( a differenza del trasferimento), alle dipendenze dello stesso 
datore di lavoro ( a differenza del distacco). 
Nel contratto collettivo del 2003 dell’Ente Poste viene disciplinata, dopo il 
trasferimento e il trasferimento collettivo, la trasferta, quale unico istituto di 
mutamento di sede con carattere di temporaneità. 
Al secondo comma dell’art. 39 del CCNL è stabilito che   “l’indennità sopra 
richiamata e il rimborso delle spese di vitto di missione non sono dovute per le 
trasferte di durata inferiore a quattro ore , per quelle compiute in località di 
abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località in cui è ubicatala sede di 
lavoro, nonché nel caso di trasferte effettuate  in località distanti meno di 
10KM dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale.”  
La trasferta viene definita dalla Cassazione come il mutamento temporaneo ed 
occasionale del luogo di lavoro per esigenze contingenti e straordinarie 
dell’impresa ( Cass.civ. 2015/1978). 
 La trasferta non abbisogna del consenso 
La Giurisprudenza di merito ha sostenuto che l’invio in missione , costituendo 
una specie del genere del trasferimento, può essere disposto solo in presenza 
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di apprezzabili ragioni tecnico-organizzative, secondo quanto previsto 
dall’art.13 S.L.( Tribunale Milano, 2 luglio 2002) 
Costantemente la Corte di Cassazione ha stabilito che “ la missione del 
prestatore di lavoro è caratterizzata dal fatto che il suo spostamento dalla 
sede, alla quale è stato destinato è, a differenza del trasferimento, di durata 
meramente temporanea, ancorché indeterminata, ma determinabile con 
l’esaurimento dello scopo per il quale tale spostamento viene predisposto”.( 
Cass. civ. 3287/00)  
Con la medesima sentenza la Corte Suprema ha confermato la sentenza di 
merito con cui si qualificava come trasferimento,  il “distacco temporaneo” ad 
altra sede, disposto nei confronti di un dipendente, per un periodo di otto mesi 
e fra l’altro senza comunicazione dei compiti giustificativi della missione e della 
durata della medesima. 
Seppur vero che la modifica della sede di lavoro può avvenire come 
espressione del potere unilaterale del datore senza il consenso dei soggetti 
destinatari, vi è, però, un costante riferimento alle ragioni che devono motivare 
la trasferta del dipendente, ragioni di tipo tecnico-organizzativo: nella 
fattispecie vi è una modifica temporanea della sede di lavoro senza alcun 
riferimento alle motivazioni per cui si adotta il provvedimento; di fatto questo è 
stato dettato dall’esigenza di sostituire il personale assente, situazione del 
tutto ordinaria e che non coincide con l’esigenze contingenti e straordinarie 
indicate dalla Suprema Corte.     
L’unico riferimento esplicito alla possibilità di sostituire i lavoratori assenti  
avviene con l’indicazione del comma 9 dell’art. 23 del CCNL per cui “ la 
prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore 
interessato e comunque agli effetti dell’art. 3 D. lgs. 61/00 nelle seguenti 
fattispecie: incremento attività non prevedibili, sostituzione lavoratori 
assenti… 
L’art. 23 del CCNL del 2003 disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale e 
dispone “ il rapporto di lavoro a tempo parziale , sia a tempo determinato che 
indeterminato, è formalizzato con lettera sottoscritta dalle parti, nella quale 
sono indicati: la data di assunzione, o di trasformazione;  l’area di 
inquadramento professionale, la mansione, il luogo di lavoro, la struttura di 
assegnazione, il trattamento economico iniziale, la durata del periodo di prova, 
la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario 
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.  
Al comma 8 è specificato che “ una diversa collocazione temporale della 
prestazione lavorativa rispetto a quella concordata è possibile solo per accordo 
scritto tra lavoratore e società a fronte di esigenze produttive e organizzative. 
La predetta variazione avviene su base consensuale , con preavviso di almeno 
10 gg. rispetto all’inizio della variazione medesima ed indicazione della durata… 
La Cassazione ha stabilito in tema di orario di lavoro che “i limiti allo ius 
variandi dell’imprenditore  nei contratti di lavoro part-time -nei quali la 
programmabilità del tempo libero (eventualmente in funzione dello 
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svolgimento di un ulteriore attività lavorativa) assume carattere essenziale che 
giustifica l’immodificabilità dell’orario da parte datoriale- non sono estensibili 
nei contratti di lavoro a tempo pieno..” .(Cass. 4507/93). 
La normativa sul lavoro a tempo parziale si pone in un rapporto di specialità 
rispetto alle regole generali che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo 
pieno. 
Per analogia ne deriva che la tutela della programmabilità del tempo libero, se 
non può essere intaccata da modifiche dell’orario di lavoro, ancora meno può 
essere turbata dal mutamento, ingiustificato, del luogo di lavoro, una volta che 
questo è stato espressamente e convenzionalmente pattuito dalle parti al 
momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale.  
La particolare tutela di cui gode la disciplina del lavoro a tempo parziale deriva 
proprio dalla prospettiva di favorire la diffusione di questa forma di rapporto in 
funzione della promozione dell’occupazione.    
Nel bilanciamento del dovere di obbedienza ex art. 2104 e delle tutela del 
lavoro a tempo parziale, si riscontra in relazione ai diritti e ai doveri delle parti 
che “ gli art. 2086cc e 2104cc che prevedono il potere gerarchico del datore di 
lavoro sul lavoratore vanno interpretati alla luce del generale principio secondo 
cui ciascuna parte contrattuale può pretendere e deve fornire soltanto le 
prestazioni previste dal contratto. Ne consegue che , da una lato i superiori 
gerarchici non possono richiedere prestazioni  che siano chiaramente escluse 
dal contratto medesimo, e che dall’altro il lavoratore ha diritto di rifiutare 
prestazione di tale tipo (Cass. civ. 5643/99) 
Inoltre “in base al potere di organizzazione  di direzione che gli compete ai 
sensi degli art. 2086 2104 c.c. l’imprenditore può predisporre anche 
unilateralmente norme interne attinenti all’organizzazione tecnica e disciplinare 
del lavoro nell’impresa, con efficacia vincolante per i prestatori di lavoro. Ma 
perché questo potere privato non trasmodi in arbitrio occorre che il suo 
esercizio sia funzionale, alle esigenze organizzative e produttive dell’azienda, 
restando escluso che il datore di lavoro possa impartire prescrizioni che , 
imponendo inutili limitazioni alla libertà del prestatore d’opera, risultino prive di 
fondamento logico e del tutto avulse dalle ragioni attinenti all’organizzazione 
alla disciplina e all’attività produttiva dell’impresa. In altri termini, non 
possono trovare legittimazione nei poteri datoriali quei provvedimenti 
che mentre non realizzano alcun apprezzabile interesse  per l’impresa, 
arrecano danno o sono di ingiustificato disagio per i lavoratori” (Cass. 
Civ. 1892/00)  
Nella fattispecie il mutamento di sede di lavoro ai lavoratori a tempo parziale, 
che adottano tale tipologia contrattuale proprio per poter programmare il 
proprio tempo libero anche in relazione ad altra attività lavorativa, è oltremodo 
gravoso; sicuramente crea disagio e può arrecare danno laddove vi siano altri 
impegni nel tempo libero. 
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Per quanto concerne il tempo impiegato per la trasferta la Corte di Cassazione 
ha stabilito che” il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di 
lavoro durante il periodo della trasferta  non può considerarsi come impiegato 
nell’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo  parte del 
lavoro effettivo e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da 
essere qualificato come lavoro straordinario . del resto l’indennità di trasferta  
è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale, dato dalla 
faticosità degli spostamenti suindicati.” (Cass. civ. 1201/00) 
 
 
Conclusioni: 
1. nel rapporto di lavoro a tempo parziale vige il principio dell’immodificabilità 
dell’orario di lavoro da parte datoriale. Pertanto la modifica dell’orario deve 
avvenire, ex art. 23 CCNL 8° comma,  attraverso un accordo scritto delle parti  
a seguito di esigenze organizzative e produttive, con preavviso di almeno10 
giorni. 
( le colleghe in trasferta devono mantenere l’orario pattuito al momento della 
trasformazione del rapporto finché non sopraggiunga un nuovo accordo tra le 
parti.)  
 
2. il datore di lavoro può unilateralmente e temporaneamente modificare la 
sede di lavoro dei dipendenti, non essendo necessario il loro consenso alla 
trasferta. La trasferta però può esser disposta solo in presenza di esigenze 
contingenti e straordinarie, che il datore deve motivare al momento del 
provvedimento.  
( nella proroga del rapporto part-time non vi è la motivazione della trasferta. 
La sostituzione di personale assente non rientra certamente tra le esigenze 
contingenti e straordinarie.)  
 
3. il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro non viene computato 
nell’orario di lavoro, ai fini del lavoro straordinario, ma viene implicitamente 
risarcito con l’indennità di trasferta  
( l’indennità di trasferta, ex art 39 CCNL, 2° comma, non spetta per trasferte 
minori alle quattro ore, ai 10 Km o in località di abituale dimora) 
 
 
 


