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REGOLAMENTO  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 
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Art. 1: Principi e oggetto 

1. Con il presente regolamento l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco (in seguito 
ASST  di Lecco) si propone di disciplinare le modalità  e le procedure  di trasformazione  
del rapporto di lavoro  da  tempo intero a part-time per il personale del comparto sanità  
avendo come finalità il raggiungimento nel rispetto delle esigenze  di servizio nonché  del-
le caratteristiche organizzativo-gestionali delle  singole strutture dei  seguenti obiettivi: 

- migliorare l’efficienza della propria organizzazione grazie alla maggiore flessibilità del 
lavoro al fine di una più puntuale erogazione dei servizi e di un più funzionale rapporto 
con l’utenza, in orario sia antimeridiano che pomeridiano; 

- favorire la permanenza nell’ambito lavorativo dei dipendenti con particolari situazioni 
personali (familiari di portatori di handicap, conviventi invalidi, figli minori in età scola-
re) consentendo loro di conciliare l’impegno lavorativo con le proprie esigenze familiari; 

- favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di particolari categorie di persone (giova-
ni/studenti) rispettando nel contempo le esigenze di studio e formazione; 

- consentire lo svolgimento di altre attività lavorative. 

2. Il presente Regolamento  contempera  l’interesse legittimo  del dipendente alla  trasfor-
mazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, come sancito dalla nor-
mativa in vigore, con l’esigenza dell’ASST di Lecco di non recare  pregiudizio alla funzionalità 
dei servizi sanitari, professionali, tecnici e amministrativi per garantire una puntuale eroga-
zione dei servizi. 

3. Il presente Regolamento riconosce ai sensi di legge, il diritto soggettivo  alla trasforma-
zione  del  rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale entro 15  giorni dalla richiesta 
dei dipendenti  che si trovano nelle seguenti condizioni: 

- affetti da patologie  oncologiche nonché da gravi patologie cronico –degenerative  ingrave-
scenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente, anche a causa degli 
effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dalla competente Commissione  medica isti-
tuita presso l’ATS territorialmente  competente  (art. 8 comma 3 D.lgs. 81/15); 

-donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certifi-
cati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di 
cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 ottobre 2013, n. 119 (art. 24 comma 7 D.lgs. 81/15);  

-che chiedono per una  sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo 
ancora spettante ai sensi del  Capo V del D.lgs. 151/01 la trasformazione  del  rapporto di la-
voro a  tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale  purchè con una riduzione di ora-
rio  non superiore al 50%; (art. 8 comma  7 D.lgs 81/15); 

- in una delle condizioni previste all’art. 47  comma 1 lett c) del CCNL 21/05/2018 del Com-
parto Sanità e cioè  a dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato ac-
certato lo stato di tossicodipendenza, di alcolismo cronico o la condizione di portatore di 
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handicap  sottoposti  ad  un progetto terapeutico di recupero o riabilitazione, limitatamente 
alla durata del progetto. 

 
 

ART. 2: Tipologie di part –time e articolazione dell’orario 

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale presso l’ASST di Lecco può configurarsi  nelle sotto 
indicate tipologie: 

Part time orizzontale : il dipendente svolge la propria attività lavorativa con  riduzione 
dell’ orario giornaliero di lavoro per tutti i giorni lavorativi della settimana;  

Part  time  verticale : il dipendente svolge la propria attività lavorativa con orario a 
tempo pieno ma limitatamente ad alcuni giorni della settimana, in misura tale da 
rispettare  la percentuale oraria scelta 

2. In considerazione della complessità organizzativa dell’ASST di Lecco e dei diversi profili 
professionali presenti, la prestazione lavorativa part-time potrà essere di norma effettua-
ta nelle seguenti percentuali: 

� 50%     della prestazione lavorativa a tempo pieno (equivalente a 18 ore settimanali) 

� 60%     della prestazione lavorativa a tempo pieno (equivalente a 2136 ore settimanali) 

� 66,6%   della prestazione lavorativa a tempo pieno (equivalente a 24 ore settimanali) 

� 80%     della prestazione lavorativa a tempo pieno (equivalente a 2848 ore settimanali) 

3. Premesso che ai sensi dell’art.  61 comma  3  del CCNL  del  21/05/2018 il tipo di articola-
zione della  prestazione e la  sua distribuzione sono concordati  con il dipendente: 

• nel tempo parziale orizzontale l’orario di lavoro giornaliero è di norma così deter-
minato: 

PART-TIME AL 50% (18 ORE /SETT.) 

336 ore per 5 giorni alla settimana  o   300 ore per 6 giorni alla settimana 

PART-TIME AL 60% (2136
 ORE /SETT.) 

419 ore per 5 giorni alla settimana o  336 ore per 6 giorni alla settimana 

PART-TIME AL 66,6% (24 ORE /SETT.) 

448 ore per 5 giorni alla settimana  o  4 ore per 6 giorni alla settimana 

 
PART-TIME AL 80% (2848 

ORE/SETT.) 

545 ore per 5 giorni alla settimana o  448 ore per 6 giorni alla settimana 
 

• nel tempo parziale verticale l’orario di lavoro giornaliero è di norma così determi-
nato: 

- 6 ore giornaliere per prestazioni lavorative articolate su 6 giorni settimanali; 

- 712 ore giornaliere per prestazioni lavorative articolate su 5 giorni settimanali; 
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e sono articolate   di norma come segue: 

 (600 ore per 3 giorni alla settimana - part-time 50% articolato su 6 gg.) 

 (600 ore per 4 giorni alla settimana - part-time 66,6% articolato su 6 gg.) 

 (712 ore per 3 giorni alla settimana - part-time 60% articolato su 5 gg) 

 (712 ore per 4 giorni alla settimana - part-time 80% articolato su 5 gg)  

 (712 ore  per 5 giorni  distribuiti su due settimane - part-time 50% articolato su 5 gg) 

 

4. Restano ferme le articolazioni orarie del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
in essere  al momento di entrata in vigore  del  presente  Regolamento. 

5. Nel rapporto di lavoro  a tempo parziale verticale  gli orari di inizio e fine servizio sono 
quelli osservati dal personale a tempo pieno, nel rispetto delle turnazioni programmate e 
degli orari di apertura dei servizi. 

6. L’eventuale credito orario accumulato dal dipendente in regime di part-time verticale, de-
rivante dalla specifica durata dei turni, dà luogo a recuperi giornalieri con cadenza perio-
dica, ovvero a singoli recuperi orari da concordare con il proprio Responsabile.  

7. Ai sensi  dell’art. 61 comma 3 del  CCNL 21/05/2018 in presenza di particolari e motivate 
esigenze, il dipendente  può concordare con l’ASST di Lecco ulteriori modalità  di  articola-
zione della  prestazione lavorativa che contemperino le  reciproche esigenze nell’ambito  
delle fasce orarie definite all’art.  5  comma 3  lett. a) del succitato CCNL, in base alle ti-
pologie di cui al presente articolo. 

 

 

ART. 3: Modalità  di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale 

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è consentita nel  
rispetto delle esigenze organizzative e  funzionali dell’ASST di Lecco laddove non comporti 
pregiudizio alla funzionalità del servizio, e  nel limite percentuale non superiore al 25%  
della  dotazione organica di ciascun profilo professionale rilevata al 31  dicembre di cia-
scun anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.  
 

2. Al fine  di individuare,  ai sensi di quanto indicato al comma 1, i posti che  se trasformati a 
tempo parziale non recano pregiudizio alla funzionalità del servizio l’ASST di Lecco defini-
sce una mappatura  con cadenza periodica degli stessi  sulla base dei profili professionali  
e delle Aree di attività.   

 
3. Ai fini della trasformazione  del rapporto di lavoro  da tempo pieno a tempo parziale (defi-

nitivo o temporaneo) i dipendenti a  tempo indeterminato presentano domanda aderendo 
ad apposite  procedure  ad evidenza pubblica (bandi di avviso riservati al personale  di-
pendente) con cadenza periodica stabilita sulla base dei posti che risulteranno disponibili 
dalla mappatura di cui al precedente comma 2. Nel medesimo bando l’ASST di Lecco indi-
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cherà se i predetti  posti disponibili saranno coperti con trasformazione del rapporto di la-
voro da tempo pieno a tempo parziale definitiva o temporanea.  

 
4. L’ASST di Lecco entro il termine di  60 giorni dalla scadenza del termine  per la presenta-

zione delle domande  alla procedura   di cui al  comma 3 può concedere la trasformazione 
del rapporto  di lavoro  oppure negare  con atto motivato la stessa qualora: 

 
a) in relazione al limite di cui al comma 1; 
b) in relazione al fatto che l’attività di lavoro autonomo o subordinato  che il lavorato-

re intenda svolgere comporti o meno  una situazione di conflitto di interesse  con 
la specifica attività  di servizio svolta ovvero sussista comunque una situazione di  
incompatibilità; 

c) in relazione alle  mansioni  ed alla posizione di lavoro ricoperta possa determinarsi 
un pregiudizio alla  funzionalità  del servizio; 

 

 
ART. 4 : Ulteriore quota di posti a tempo parziale 

1. L’ASST di Lecco in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente 
individuate  in sede di contrattazione integrativa, e tenendo conto delle esigenze organiz-
zative può elevare il contingente di cui al comma 1 dell’art. 3  del presente Regolamento , 
di un ulteriore 10%. In relazione alla motivazione, la trasformazione del rapporto di lavoro 
può avere carattere permanente o temporaneo. 
 

2. Nei casi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’art. 3  comma 3, le domande 
possono essere  presentate in  qualsiasi momento senza limiti temporali. 
 

 
 

ART. 5: Valutazione delle istanze 

 
1. Qualora le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo par-

ziale presentate con le modalità  di cui agli articoli 3 e 4  eccedano in numero dei posti  
disponibili  si procede alla valutazione delle  istanze ai fini di formulare una graduatoria 
applicando le precedenze indicate all’art. 61 comma 8   del  CCNL 21/05/2018  e cioè: 
 

 Descrizione motivazione Punteggio 

1° 
dipendenti che si trovano nelle condizioni previste all’art. 8  commi 4 e 
5  del D.lgs.  81/2015 

20 

2° dipendenti portatori di handicap  o in particolare condizioni psicofisiche 15 
3° dipendenti che rientrano dal congedo di maternità  o paternità 10 

4° 
documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con 
la prestazione a tempo pieno 

8 

5° 
necessità di assistere i genitori, il coniuge, o il convivente, i figli o altri 
familiari conviventi, senza possibilità  alternativa di assistenza, che ac-
cedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per  tossicodipen-

5 



 

 

 

 

 

 

 
6 

denti; 
6° genitori  con figli minori in relazione al loro  numero 3 

7° 

svolgere il servizio su turni con figli in età scolare in assenza dell’altro 
genitore (*) o  quando anche l’altro genitore ha una articolazione di 
orario di lavoro su turni  

1 

avere superato i 60 anni di età ovvero aver compiuto 25 anni di effetti-
vo servizio 

1 

avere l’intenzione di svolgere altra attività di lavoro autonomo o subor-
dinato (solo per il personale con richiesta  di part-time < 50%); 

1 

frequentare corsi di studio (scuola media superiore, corso universitario, 
corso post – universitario 

1 

 
(*) l’altro  genitore  si  considera assente qualora  sia deceduto, abbia avuto la revoca della  patria 
potestà sui figli, abbia residenza o sede di lavoro in una  città  diversa  da quella  dei figli  tale da 
non consentire  l’accudimento quotidiano degli stessi. 

 

 

2. I punteggi sono cumulabili solo se riferiti a soggetti diversi. Per ogni soggetto può essere 
fatta valere una sola condizione e quindi un solo punteggio tra quelli sopracitati.  Le con-
dizioni suddette devono essere debitamente certificate o, nel caso la documentazione sia 
già in possesso dell’Amministrazione, autocertificate. 
 

3. A parità di punteggio viene data precedenza nella trasformazione del  rapporto di lavoro al 
dipendente con una maggiore anzianità di servizio prestato presso l’ASST di Lecco, anche 
senza soluzione di continuità.  

 

 

ART. 6: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

1. La trasformazione del  rapporto di lavoro da tempo intero a tempo parziale avviene  in 
forma scritta con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro  a tempo parziale 
(e di termine nel caso della trasformazione temporanea)nonché della collocazione tempo-
rale dell’orario, dei  giorni nel caso del part time verticale, e del relativo trattamento  eco-
nomico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata su turni l’indicazione dell’orario di 
lavoro può avvenire anche mediante  rinvio a  turni programmati di  lavoro  articolati su 
fasce orarie prestabilite. 

2. Il dipendente la cui domanda di trasformazione del rapporto di lavoro è stata accolta, ha 
l’obbligo di usufruire delle ferie già maturate, nonché delle festività non godute prima del-
la trasformazione stessa, fatte salve particolari esigenze di servizio.  

3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente deve inoltre concordare con il 
proprio Responsabile il recupero delle eventuali eccedenze orarie. 
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ART. 7: Trasformazione della tipologia di part time 

1. Durante l’anno il dipendente può presentare richiesta: 

� di passaggio da una tipologia di tempo parziale ad un'altra; 

� di modifica della percentuale  e /o della fascia oraria in cui prestare l’attività lavorati-
va. 

2. L’accoglimento della richiesta è condizionato all’espletamento  delle procedure e delle veri-
fiche previste per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo par-
ziale. 

3. Qualora si proceda alla nuova trasformazione, il contratto individuale di lavoro a tempo 
parziale già sottoscritto,  è modificato mediante un nuovo atto scritto. 

 

ART. 8: Reversibilità della trasformazione del rapporto di lavoro 

1. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione 
anche in soprannumero, oppure prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia 
la disponibilità del posto in organico. 

2. La disciplina di cui al comma 1  non trova applicazione nelle fattispecie  previste all’art. 60 
comma 9  del CCNL 21/05/2018, che  restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 

 

ART. 9: Disposizioni finali 

1. Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente Regolamento (incompatibilità, trattamen-
to  economico e previdenziale, ferie, permessi, accesso alla mensa aziendale, servizi di 
pronta disponibilità, diritto allo studio, tutela della maternità…etc), relativamente all’ attivi-
tà  lavorativa in regime di part time si fa riferimento  alla normativa  e ai specifici Regola-
menti  Aziendali nel tempo vigenti. 


