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1. Decorrenza e durata 

Le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al presente accordo saranno applicate da Olivetti S.p.A. dal 1° 
settembre 2022 al 29 febbraio 2024.  

 

2. Ambito di applicazione e destinatari della riduzione oraria 

La riduzione oraria riguarderà impiegati e quadri delle diverse unità produttive individuate per Olivetti S.p.A.. 

La riduzione oraria applicata riguarderà un numero di lavoratori pari a massimo 269 unità e riguarderà 
l’intero complesso aziendale, fatte salve le esclusioni di cui al successivo paragrafo 3.  

A livello azienda la riduzione media complessiva sul totale dei dipendenti delle unità produttive sarà pari a 
19,9%. 

 

3. Esclusioni 

Le riduzioni orarie non si applicano ai lavoratori di Olivetti S.p.A. in forza nelle articolazioni funzionali e/o 
aventi specifico ruolo professionale di seguito indicate in dettaglio. 

▪ il personale con ruolo di “site specialist” in ambito Human Resources & Real Estate 
 

4. Riduzioni Orarie 

La riduzione oraria applicata a Olivetti S.p.A. sarà articolata nella modalità di seguito indicata. 

La percentuale media di riduzione settimanale dell’orario di lavoro individuale è definita nelle seguenti misure 
percentuali degli orari di lavoro; la relativa incidenza è riportata nella tabella che segue. 

 

Orari 
di lavoro 

settimanali 

Orari di lavoro 
settimanali a seguito 

della riduzione del 15% 

Orari di lavoro 
settimanali a seguito 

della riduzione del 25% 

40 ore  
34 ore  

[-6 ore] 

30 ore 

[-10 ore] 

38 ore e 
10 minuti 

32 ore e 26 minuti 
[-5 ore e 44 minuti] 

28 ore e 38 minuti 
[-9 ore e 32 minuti] 

Gli orari di lavoro settimanali del personale part-time sono riproporzionati sulla base della medesima 
percentuale. 

 

5. Articolazione della riduzione degli orari di lavoro e modalità applicative 

5.1 Riduzione oraria del 15%  

La riduzione oraria del 15% si applica al personale appartenente alle seguenti strutture:  

▪ Interessato a tale riduzione oraria è tutto il personale appartenente alla Funzione IoT Solutions 

5.2 Riduzione oraria del 25%  

Interessato a tale riduzione oraria è il restante personale che non rientra tra le esclusioni né tra i destinatari 
delle riduzioni orarie con percentuale pari al 15%.   
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6. Elenco Unità Produttive Olivetti S.p.A. (province) in cui sono presenti le articolazioni 
funzionali interessate dall’applicazione delle riduzioni dell’orario di lavoro 

 

1 BARI 

2 L’AQUILA 

3 MILANO 

4 NAPOLI 

5 PADOVA 

6 PALERMO 

7 ROMA 

8 TORINO 
 


