
LE SCHEDE DI 
GI GROUP
SUL JOBS ACT:
RIORDINO 
DELLE FORME
CONTRATTUALI LAVORO A TEMPO PARZIALE

(PART TIME)
ARTT. 4 – 12 D.LGS 81/2015

NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, ANCHE A TEMPO DETERMINATO, 
L'ASSUNZIONE PUÒ AVVENIRE A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2003, N. 66, O A TEMPO PARZIALE.

FORMA E CONTENUTI
DEL CONTRATTO DI LAVORO

VARIAZIONE DELL’ORARIO
DI LAVORO

Forma:

scritta ai fini della prova.

Elementi essenziali: 

  durata della prestazione lavorativa; 

  collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, 
al mese e all’anno oppure rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce 
orarie prestabilite se l’organizzazione del lavoro è articolata in turni.

Lavoro supplementare:

il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni 
supplementari.

In assenza di disciplina del contratto collettivo, lo svolgimento di prestazioni di lavoro 
supplementare non può essere superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali 
concordate, per le quali è prevista una percentuale di maggiorazione sull’importo 
della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, comprensiva dell’incidenza 
della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. 

Lavoro straordinario: 

consentito 

Clausole elastiche: 

le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole 
elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione 
lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.

In assenza di disciplina collettiva applicabile, le parti del contratto di lavoro a tempo 
parziale possono concordare, avanti alle commissioni di certificazione, clausole 
elastiche nel limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.

Le modifiche dell’orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione 
della retribuzione oraria pari al 15%, comprensiva dell’incidenza della retribuzione 
delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, 
rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni 
di orario eccedenti la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a 
unità intere di orario a tempo pieno.

CRITERI DI COMPUTO 
DEI LAVORATORI
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TRASFORMAZIONE
DEL RAPPORTO

SANZIONI

Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole 
rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile (cioè inquadrato nello stesso livello 
in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi).

Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno 
comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in 
ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. 

La durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento 
o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di 
malattia ed infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro possono 
essere modulati dai contratti collettivi.

Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno 
in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di 
licenziamento. 

Su accordo scritto delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo pieno in rapporto a tempo parziale. 

Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto 
di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a 
tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di o di mansioni di pari livello 
e categoria legale.

Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce 
giustificato motivo di licenziamento.

Patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti: priorità 
nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (estesa 
anche ai familiari).

Congedo parentale: trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto 
di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d’orario 
non superiore al 50%.

  In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto 
di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti 
di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente 
alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alle retribuzioni ed al versamento 
dei contributi dovuti per le prestazioni effettivamente rese. 

  Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione 
lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti 
di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data della sentenza. 

  Lo svolgimento di prestazioni elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle 
modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta a favore 
del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, 
alla corresponsione di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
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