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Oggetto: Rapporto di lavoro a tempo parziale.  

 

  
 Come noto, la legge 4 novembre 2010, n. 183, tra l’altro, ha introdotto nuove 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. 
 
 In particolare l’articolo 16 della citata norma dispone che “in sede di prima 
applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 73 del decreto legge 25 giugno, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona 
fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati 
prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 112 del 2008 “ 
 
 Pertanto, in applicazione della precitata disposizione normativa questa Direzione 
ha effettuato una adeguata e complessiva valutazione in materia di rapporti di lavoro a 
tempo parziale, nel rispetto sia dei principi di correttezza e buona fede, che in 
considerazione dei sempre maggiori compiti istituzionali affidati all’Amministrazione, 
tenuto altresì conto dell’attuale processo di riassetto istituzionale connesso all’apertura 
di   n. 60 nuove sedi a livello provinciale. 
  
 Nello specifico, dalla nuova valutazione è emersa la necessità di dover 
procedere ad una revisione dei contratti  di lavoro a tempo parziale concessi prima 
dell’ entrata in vigore del citato decreto legge n. 112 del 2008 secondo quanto di 
seguito rappresentato: 
 
Rapporti di lavoro a tempo parziale che possono essere mantenuti: 
 

 contratti a tempo parziale orizzontale, nei quali, essendovi la presenza 
del dipendente in tutti i giorni, non vengono pregiudicate le esigenze di 
servizio; 

 contratti a tempo parziale verticale nei quali l’assenza si sostanzia in 
un solo mese (generalmente nel periodo estivo) prescrivendo, 
peraltro, in tali casi, che ai periodi di assenza per il part-time non 
vengano uniti periodi di congedo ordinario; 

 contratti a tempo parziale verticale con assenza in non più di due 
giorni per settimana. 
 

 



 
 
 
 
 

Rapporti di lavoro a tempo parziale che non possono essere mantenuti, attese 
le evidenti ripercussioni sull’efficiente andamento degli uffici: 

 

 contratti a tempo parziale con articolazione verticale nei quali 
l’assenza si verifica nell’intero periodo estivo o, comunque, in più 
periodi consecutivi; 

 contratti a tempo parziale con articolazione verticale nei quali 
l’articolazione della assenza è tale da non consentire la necessaria 

continuità lavorativa del dipendente; 

 contratti a tempo parziale misti nei quali l’articolazione verticale si 
verifica nei modi sopra indicati o comunque quelli in cui l’assenza 
complessiva, data dalla combinazione dell’articolazione orizzontale e 
verticale, non è conforme alle esigenze di servizio. 

 
 In relazione a quanto sopra rappresentato, i dipendenti che attualmente hanno 
un rapporto di lavoro part time incompatibile con i criteri stabiliti dalla presente 
circolare e che, quindi, non può proseguire, dovranno rientrare a tempo pieno con 
decorrenza 1° maggio 2011 a seguito di apposita comunicazione da parte del 
competente Ufficio 22°, e, eventualmente, presentare una nuova richiesta di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, che verrà 
valutata da questa Direzione secondo i criteri stabiliti dalla presente circolare, nonché 
da quelli di cui alla nota n. 20951/Risorse/SG del 16 luglio 2009. 
 
 Per quanto concerne, invece, i dipendenti che usufruiscono di un rapporto di 
lavoro part time risultato compatibile con i principi della presente circolare, sarà cura 
del citato Ufficio 22° darne comunicazione agli interessati, eventualmente 
trasmettendo per la sottoscrizione un nuovo contratto individuale che adegui la 
disciplina del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, all’attuale normativa. 
 
 Ovviamente, anche  le nuove istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale, avanzate dai dipendenti nella misura di una domanda 
all’anno, dovranno essere in linea con i sopraindicati criteri. 
 
 A tal proposito giova ricordare che, ai sensi dell’art. 1, comma 58, della legge 23 
dicembre 1996 e successive modificazioni la trasformazione del rapporto di lavoro non 
opera più automaticamente con la semplice istanza prodotta dal dipendente 
interessato ma può essere concessa dall’Amministrazione entro sessanta giorni dalla 
domanda. 

 
Inoltre, entro il predetto termine, l’amministrazione ha la facoltà di negare la 

trasformazione del rapporto di lavoro, oltre che nel caso di conflitto di interessi tra 
l’attività di servizio e l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato, anche nel 
caso in cui la trasformazione comporti, tenuto conto delle mansioni e della posizione 
organizzativa del dipendente, un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione 
stessa, anche non grave. 
 

Si ricorda, altresì, ai Direttori degli Uffici Regionali che, nel trasmettere 
tempestivamente le domande prodotte dai dipendenti, dovranno specificare il relativo 
parere, in linea con le indicazioni fornite dalla presente circolare e con le esigenze 
funzionali dell’Ufficio. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Si sottolinea, infine, che particolari esigenze, avanzate sulla base di gravi 
situazioni familiari (presenza di patologie acute o croniche, assistenza a familiari 
portatori di handicap, ecc.), debitamente certificate, saranno valutate caso per caso e 
nel rispetto della vigente normativa. 
 
 Alla luce di quanto rappresentato, si invitano i Direttori di tutti gli Uffici a dare 
ampia diffusione, tra il personale, alla presente circolare. 
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