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PART TIME: COSE UTILI DA SAPERE 

Il Protocollo di intesa sul Piano industriale sottoscritto lo scorso 11 dicembre contiene alcune previsioni 

in tema di Part time riguardanti: 

• la proroga dei Part time in essere; 

• l’impegno delle aziende del Gruppo a valutare favorevolmente le nuove richieste di passaggio a 

tempo parziale; 

• la disponibilità aziendale a prendere in esame, in caso di comprovate ragioni personali e familiari
1
, le 

eventuali richieste di rientro a full time prima della scadenza del termine concordato; 

• i buoni pasto. 
 

PROROGA AUTOMATICA PART TIME IN ESSERE ALLA DATA DEL 11/12/2016 

I rapporti di lavoro Part time in essere alla data dell’11 dicembre 2016 (data di sottoscrizione 

dell’accordo) e aventi termine entro il 2020 saranno automaticamente prorogati di 48 mesi a decorrere 

dalla data di relativa scadenza. 

Pertanto esclusivamente coloro che NON fossero interessate/i alla proroga dovranno darne 

comunicazione all’Azienda, naturalmente prima del termine originario. 
 

NUOVE DOMANDE DI PART TIME 

Le Aziende si sono impegnate a valutare favorevolmente le richieste di trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto), riservando particolare 

attenzione alle risorse con situazioni familiari o personali disagiate. 

La durata prevista, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, sarà di norma di 4 anni, salvo 

diversa richiesta del/la lavoratore/trice. 

La domanda dovrà contenere tutte le motivazioni alla base della richiesta. 

A titolo esemplificativo ne specifichiamo alcune: assistenza figli minori (indicarne l’età), assistenza 

famigliari disabili (allegare certificazione), problemi fisici personali (produrre certificato medico), ecc.. 

Suggeriamo di indicare la durata e l’articolazione d’orario richiesta precisando che l’accordo consente 

una durata settimanale dell’orario a Part time anche al di fuori dei limiti previsti dal CCNL: quindi 

potranno essere richieste durate anche inferiori alle 15 ore o superiori alle 32 ore 30 minuti settimanali 

(in questo secondo caso, per esempio, nel caso ci si volesse assentare dal lavoro per un solo 

pomeriggio). 

In allegato trasmettiamo fac-simile di lettera (in rosso sono riportate alcune istruzioni per il 

completamento della richiesta, naturalmente da cancellare nella stesura definitiva). 
 

BUONO PASTO 

Ricordiamo che nel caso di Part time che effettuano l’intervallo valgono  importi e norme previsti per i 

dipendenti a tempo pieno.   In base all’accordo citato le/i colleghe/i a tempo parziale che invece non 

effettuano la pausa pranzo percepiranno un buono pasto di € 5,29 con la seguente temporalità: 

− se attualmente percepiscono un ticket di importo superiore: 

� € 5,29 dal 01/01/2019 (fino a quella data manterranno il valore l’attuale); 

− se attualmente percepiscono un ticket di importo inferiore (o nessun ticket): 

� € 3,50 dal 01/01/2017 o dalla data di incorporazione se successiva, 

� € 5,29 dal 01/01/2018. 

                                                           
1 per esempio difficoltà economiche derivanti dalla perdita del posto di lavoro del coniuge 



 

 

Luogo, __________ 
 Spett.le 
  
  
  
 
Oggetto: Domanda di Part Time 
 
Con la presente io sottoscritta/o ____________________ matricola ____, attualmente in servizio 
presso la Filiale di __________, chiedo la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in 
rapporto a tempo parziale; 
 
La richiesta è motivata dalla necessità di ____________________ (indicare una o più 
motivazioni) . 
 
(Nel caso in cui la richiesta derivi da esigenze di  assistenza figli, riportarne di seguito i dati 
anagrafici) 
NOME E COGNOME FIGLIO: LUOGO E DATA DI NASCITA: 
  
  
 
Richiedo che l’orario di lavoro sia così articolato: 
• Totale ore settimanali __ 
• Numero giorni lavorativi _ 
• Orario giornaliero di lavoro dalle ore _____ alle ore _____ 
(Per esempio Totale ore settimanali 25 - Numero giorni lavorati vi 5 - Orario giornaliero di 
lavoro dalle ore 8.15 alle ore 13.15) 
 
CAPOVERSO OPZIONALE (DA PERSONALIZZARE O CANCELLARE ): 
Ai fini dell’accoglimento della domanda dichiaro la mia disponibilità 
• ad essere eventualmente trasferita/o ad altra unità operativa collocata nell’area geografica di 

pertinenza della Direzione territoriale di __________ 
e/o 
• a una forma di Part time diversa da quella richiesta. (Per esempio Part time orizzontale o 

misto se si è richiesto un Part time orizzontale: s pecificare eventuali articolazioni 
d’orario settimanale che potrebbero rispondere alle  proprie esigenze:  

 
Si ricorda che la distribuzione del Part time può e ssere: 
orizzontale  riduzione oraria giornaliera: 

per esempio: 5 ore lavorate al giorno; 
verticale  riduzione di una o più giornate lavorative intere: 

per esempio: tre giorni lavorativi alla settimana; 
mista  riduzione sia oraria che giornaliera: 

per esempio: settimana lavorativa con due giorni a 5 ore due gi orni a 
tempo pieno e uno “a casa.” 

 
In attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 


