
CAPO VI - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Articolo 33 - Determinazione contingenti dei posti part time

Nell’ambito della programmazione della gestione del personale, l’amministrazione individua
il numero massimo di posti destinabili  a rapporti di lavoro a tempo parziale, nel limite del 10%
della dotazione organica complessiva del personale, con arrotondamento per eccesso fino all’unità.

Sono considerati al di fuori del contingente sopraindicato i dipendenti chi si trovano nelle
seguenti condizioni:

- dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
- dipendenti assunti a part time ai sensi della legge n. 56/1987.

Le modalità per la trasformazione dei  rapporti di  lavoro da tempo pieno a part  time e
viceversa avviene secondo la procedura di seguito descritta.

Articolo 34 - Trasformazione di rapporti di lavoro a iniziativa del dipendente

I dipendenti possono chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo
pieno  a  part  time  utilizzando  lo  schema  di  domanda  disponibile  nella  sezione
personale/documentazione dell’intranet.

Le domande dovranno essere presentate entro i primi dieci giorni di dicembre di ogni anno
pari e la concessione decorre  dal 1° gennaio successivo.

Possono essere presentate domande di  part  time o ritorno al  full  time al  di  fuori  della
scadenza  sopra  indicata  l’Amministrazione  si  riserva  di  valutare  le  motivazioni  e  concedere  la
trasformazione sulla base delle disponibilità e delle esigenze organizzative.

In  ogni  caso  la  data  di  decorrenza della  nuova articolazione  in  seguito a  richiesta  del
dipendente è fissata nel primo giorno del mese successivo.

I dipendenti neoassunti potranno presentare domanda di part time alla prima finestra utile
successiva al compimento del secondo anno di servizio. 

 Articolo 35 - Esclusioni e limitazioni

Non  possono  richiedere  il  part  time  se  non  previa  rinuncia  all’incarico,  i  dirigenti  e  i
dipendenti incaricati di posizione organizzativa.

Articolo 36 – Rigetto dell’istanza

L’istanza di trasformazione è rigettata con provvedimento del Segretario Generale,  oltre
che per le condizioni ostative previste nel presente regolamento, nel caso che la trasformazione
comporti  un  pregiudizio  alla  funzionalità  dell’amministrazione  in  relazione  alle  mansioni  e
all’organizzazione degli uffici.



Articolo 37 - Graduatoria

L’Amministrazione, ritenuta meritevole di tutela la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
dei dipendenti con figli minori, predisporrà una graduatoria nel caso in cui le domande superino il
contingente numerico stabilito all’art. 33, sulla base dell’attribuzione del seguente punteggio:

- genitori con figli minori, in relazione al loro numero e all’età, come segue:

Figli da 0 a 6 anni 5 punti a figlio

Figli da 6 a 11 anni 3 punti a figlio

Figli da 11 a 14 anni 2 punti a figlio

Figli da 14 a 18 anni 1 punto a figlio

L’età dei figli è considerata sulla base dell’effettivo compimento alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande (10 dicembre di ogni anno pari).

L’accettazione della richiesta di trasformazione dell’orario è formalizzata mediante accordo
scritto di durata biennale. 

Dopo la prima applicazione nel biennio 2023-2024, ai criteri sopra menzionati si aggiungerà
il seguente criterio:

Necessità di assistere familiari, che si trovano 
in situazioni di particolare bisogno di cura 2 punti

Nei casi di impossibilità ad accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a
part  time potranno essere prese in considerazione soluzioni  alternative,  compreso il  lavoro da
remoto, compatibilmente con le mansioni del dipendente e l’organizzazione dell’ufficio.

Articolo 38 - Tipologie  e articolazione di orario

Il  dipendente  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  copre  una  frazione  di  posto  di
organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: 

a)  orizzontale,  con  articolazione  della  prestazione  di  servizio  ridotta  in  tutti  i  giorni
lavorativi;

b) verticale,  con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana; 
c) misto, ossia con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b). 

Le  articolazioni  e  le  tipologie  di  orario  part  time  ritenute   compatibili  con  le  esigenze
organizzative dell’Ente sono le seguenti:



Articolazione orario giornaliero di lavoro

GIORNI SENZA RIENTRO

Teorico giornaliero 
4  ore

DA LUNEDì  A  VENERDì
Fascia flessibile 8.00 – 9.00

Fascia rigida 9.00 – 12.00
Fascia flessibile 12.00 – 14.00

GIORNI CON RIENTRO

Teorico giornaliero 
8 ore

LUNEDì / MARTEDì / GIOVEDì

Teorico giornaliero 
8 ore

MERCOLEDì
Fascia flessibile 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00

Fascia rigida 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00

Fascia flessibile
12.00 – 14.30

(intervallo minimo di 30
 minuti per pausa pranzo)

12.00 – 14.30
(intervallo minimo di 30

 minuti per pausa pranzo)
Fascia rigida 14.30 – 16.15 14.30 – 16.15

Fascia flessibile 16.15 – 18.00 16.15 – 18.30

Tipologia orari per il part-time

Tipo di orario Orario
settimanale

Articolazione orario settimanale

n. giorni
senza rientro

orario
teorico

n. giorni
con rientro

orario
teorico

55,56% orizzontale 5 gg – mattino 20.00 5 4.00 - -

55,56% verticale su 2,5 gg 20.00 1 4.00 2 8.00

66,67% misto – 1 rientro 24.00 4 4.00 1 8.00

66,67% verticale su 3 gg 24.00 - - 3 8.00

77,78% misto – 2 rientri 28.00 3 4.00 2 8.00

77,78% verticale su 3,5 gg 28.00 1 4.00 3 8.00

88,89% misto – 3 rientri 32.00 2 4.00 3 8.00

88,89% verticale su 4 gg 32.00 - - 4 8.00

L’articolazione dell’orario di lavoro a part time al 50% di cui al successivo articolo 40, sarà
disciplinato con i dipendenti interessati.

 

Articolo 39 – Ferie e altre assenze

Prima della modifica del rapporto di lavoro  part time il dipendente ha diritto di usufruire
delle ferie residue maturate fino a tale data. Lo stesso principio si applica nel caso di rientro a
tempo pieno.   In caso di mancata fruizione entro la data di passaggio di tutte le ferie maturate,



quelle residue sono fruite proporzionalmente al nuovo regime orario.

Per il part time orizzontale  e misto i  giorni di ferie  sono identici al tempo pieno mentre
per  il  part  time  verticale  opera  il  proporzionamento  rispetto  alle  giornate  di  lavoro  prestate
nell’anno,  come segue:

• 19     giorni di ferie: part time verticale  55,56%  e  66,67%

• 25,5 giorni di ferie: part time verticale  77,78%  e  88,89%

Per i neo assunti, nei primi tre anni di servizio, le ferie spettanti sono 30 anziché 32, con i
conseguenti proporzionamenti per il part time verticale.

Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste
dalle disposizioni vigenti. 

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali in
materia.

Articolo 40 - Incompatibilità e conflitto di interesse dipendenti part time

Il  dipendente con rapporto di  lavoro a part  time con prestazione lavorativa al  50% può
svolgere un’altra attività lavorativa, subordinata (non alle dipendenze di un altro ente pubblico) o
autonoma, anche comportante l’iscrizione ad albi professionali, purché siano rispettate le vigenti
disposizioni legislative in materia di incompatibilità. I dipendenti in argomento possono pertanto
svolgere  un  secondo  lavoro  autonomo  o  alle  dipendenze  di  soggetti  privati,  sempre  che  non
sussistano  elementi  di  conflitto  di  interesse   o  di  incompatibilità,  di  carattere  generale  o
particolare, di diritto o di fatto. 

Oltre alle incompatibilità stabilite per legge,  l’amministrazione procederà caso per caso
all’analisi  delle  singole  richieste  per  verificare  l’insussistenza  di   incompatibilità  con  l’attività
istituzionale.

Nel caso in cui  l’amministrazione riscontri  l’incompatibilità dell’attività che il  dipendente
intende intraprendere, il rapporto part  time potrà essere rifiutato e, se già in essere, potrà essere
immediatamente revocato.

Al dipendente  ammesso al part time al 50%  al fine di svolgere altra attività, suscettibile di
conflitti potenziali di interesse o di interferenza organizzativa con il lavoro svolto, la concessione del
part time potrà essere subordinata a specifiche condizioni.

Il dipendente non può accettare l’attività o l’incarico fino al ricevimento dell’autorizzazione
da parte dell’amministrazione.

Ogni  violazione  delle  disposizioni  di  cui  sopra  e  delle  eventuali  condizioni  apposte
costituisce responsabilità disciplinare e/o giusta causa di recesso unilaterale del rapporto di lavoro.

Per  l’accertamento  delle  condizioni  di  cui  sopra  il  dipendente  è  tenuto  a  comunicare
almeno 30 giorni  prima dell’inizio della nuova attività, ogni utile elemento di  valutazione della
tipologia di lavoro.

Lo stesso è tenuto ad  analoga comunicazione in caso di successivo inizio o di variazione
della stessa sempre entro 30 giorni dalla stessa.

Qualora  l’Ente  riscontri  successivamente un conflitto di  interessi  intimerà la  cessazione
della nuova attività o le dimissioni del dipendente nei termini di preavviso previsti dal contratto. 


