
Version 1 10/10/2018 Italian 

Suggerimenti rapidi su straordinario e limite per settimana lavorativa per fornitori 
individuali 

Una settimana lavorativa è: 
• La settimana che inizia alle 24 (mezzanotte) di domenica e termina alle 23:59 di sabato.
• Una settimana lavorativa può dividersi su due periodi consecutivi di retribuzione.
• Una settimana lavorativa può dividersi su due mesi consecutivi.

Lei non sarà oggetto di azioni contrattuali per aver lavorato oltre il suo limite per settimana 
lavorativa per: 
• Formazione obbligatoria DSHS
• Tempo di viaggio approvato
• Tempo per attività amministrativa
• Assenza retribuita (PTO - Paid Time Off)
Come posso evitare le azioni contrattuali?
• Occorre sempre programmare la propria agenda di lavoro prima che inizi e la settimana e formularla

per iscritto.
• Se le esigenze del cliente mutano e occorre lavorare secondo un’agenda diversa, con conseguenze

sul limite per settimana lavorativa, occorre rivolgersi immediatamente al responsabile della pratica del
cliente.

• Si consiglia di annotare giorno per giorno il tempo lavorato sul proprio rapporto orario; può risultare
utile anche registrarlo su un calendario cartaceo.  Si consiglia di accertarsi spesso del rispetto del
proprio limite per settimana lavorativa.

• Il DSHS dispone di risorse utili che consentono all’operatore e al suo datore di lavoro/cliente di
ottenere ulteriori informazioni sulla gestione dell’agenda, utili per mantenersi entro il limite per
settimana lavorativa.  Tali risorse sono disponibili alla pagina www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT.

Per quanto tempo le azioni contrattuali saranno conservate nel mio fascicolo contrattuale? 
• Ogni azione contrattuale resterà nel fascicolo per 12 mesi dalla data indicata in cima alla

comunicazione di azione contrattuale.  Dopo 12 mesi, l’azione contrattuale verrà chiusa.
Il mese identificati nelle azioni contrattuali o nella lettera ricevuta corrisponde al mese di 
pagamento: 
• Se la lettera indica “per le ore retribuite nel mese di aprile”, le ore lavorate potrebbero includere ore

lavorate nel mese precedente (marzo).
• Per chiarimenti sul mese in cui è stato chiesto un numero eccessivo, è possibile rivolgersi al

responsabile della pratica.

http://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT



