
IL PRESIDENTE

Atto numero    194 del 31/12/2020

OGGETTO:  REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI  LAVORO  A 
TEMPO PARZIALE..

Con  delibera  di  Giunta  n.  364  del  03.10.2006  veniva  adottato  il  regolamento  sulla 
costituzione  e  trasformazione  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale  allo  scopo  di  inserire 
nell'ordinamento dell'Ente una disciplina organica sul part-time.

Con l’approvazione  del  D.Lgs.  n.  81/2015 è stata  introdotta  una disciplina  organica  dei 
contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale  i  cui  elementi  costitutivi  vengono  individuati  dal  Capo II 
Sezione I dello stesso.

A seguito della sottoscrizione del CCNL del 21.05.2018 comparto funzioni locali il rapporto 
di lavoro a tempo parziale viene disciplinato in maniera più puntuale dagli artt. 53-56 apportando 
alcune novità rispetto alla precedente disciplina.

La nuova contrattazione nazionale del maggio 2018 ha infatti introdotto in materia alcuni 
elementi  di  novità,  con  particolare  riferimento  alla  determinazione  dei  contingenti  prevedendo 
condizioni  di favore per i dipendenti  che abbiano specifiche condizioni  familiari  o psicofisiche, 
nell'ottica di garantire una maggiore conciliazione tempi di vita-tempi di lavoro.

In occasione della sottoscrizione del CCDI (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo) in 
data  14.12.2018,  parte  normativa  ed  economica,  si  è  concordato  di  elevare  il  contingente  dei 
rapporti a tempo parziale fino al 30% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria 
calcolata al 31 dicembre di ogni anno. 

Alla luce di tali novità, si è provveduto a riformulare il testo del regolamento, aggiornandolo 
e definendo, tra gli altri:
a) le tipologie di part-time possibili (orizzontale, verticale, misto);
b) le  modalità  di  presentazione  delle  domande di trasformazione  del rapporto di lavoro o della 

percentuale di part-time;
c) le misure orarie di part-time;
d) i contingenti di personale ammissibile;
e) limiti ed esclusioni.

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dr.  Guizzardi  Raffaele  Direttore  dell’Area 
Amministrativa.

Il  presente  atto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,
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IL  PRESIDENTE  DISPONE

1) di approvare il  “Regolamento sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale” che 
allegato alla presente ne costituisce parte integrante;

2) di dare atto che detto regolamento sostituisce integralmente quello approvato con delibera di 
Giunta n. 364 del 03.10.2006;

3) di trasmettere il presente atto corredato del Regolamento in parola alle OO.SS. e alla RSU.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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