
 

 

Parere Avv. Bartolini su distacchi CTD 

Nei giorni scorsi abbiamo chiesto un parere all’Avvocato Enrico Bartolini, in merito ai distacchi dei CTD 

(Contratti a Tempo Determinato). In diverse occasioni abbiamo riscontrato che i Responsabili dei CPD/CSD, 

senza la preventiva autorizzazione della RAM,  predispongono i distacchi dei CTD in Comuni diversi da quelli 

indicati nel contratto di assunzione. Riportiamo il parere del nostro legale: 

Anzitutto, al di là di quanto dirò oltre, non si tratta di “distacco” (mettere a 
disposizione di altro datore e presso la relativa sede il lavoratore interessato) ma di 
trasferta (spostamento temporaneo del lavoratore presso altra sede del medesimo 
datore di lavoro) che è regolamentata dall’art. 40 del ACCR 14.04.2011. 
Ciò premesso e premesso che nel contratto di assunzione è previsto che la sede di 
lavoro “prevalente” (N.B. prevalente e, quindi, non unica) si tratta, per l’appunto, di 
capire se le prestazioni del CTD vengono svolte in misura prevalente presso la sede 
di originaria assegnazione o meno. 
In caso positivo è necessario fare riferimento al citato art. 40 il quale, anzitutto, 
prevede che la trasferta debba essere preventivamente autorizzata (ossia disposta 
per iscritto) ed, in secondo luogo, il pagamento della relativa indennità ed il 
rimborso delle spese di viaggio a condizione che: 

a) La trasferta abbia una durata non inferiore a 4 ore; 
b) Il luogo di trasferta disti più di 10 km dalla sede di lavoro o dalla dimora 

abituale. 
In caso negativo, ossia se il CTD presti servizio in misura prevalente e/o 
addirittura fissa presso una sede diversa da quella di assegnazione, si potrebbe 
realizzare un trasferimento che comporta l’ordine scritto (preventivo) e la 
sussistenza di ragioni tecnico, produttive ed organizzative: diversamente, può 
essere impugnato. 
Quindi, in linea di principio, la trasferta del CTD è a mio parere legittima a 
condizione che il lavoratore presti prevalentemente servizio nella sede abituale 
ed in misura residuale in trasferta, ferme restando le condizioni previste dai 
predetti punti a) e b) per il diritto al pagamento delle indennità e del rimborso 
spese previsto dal CCNL. 
 
Avv. Enrico Bartolini    
 


