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La trasformazione dei part time 
di Carlo Dell’Erba 

 

Il numero dei dipendenti in part time è destinato ad aumentare a partire dal prossimo 

1 gennaio 2018, cioè dal momento in cui i comuni e le altre PA possono dare corso 

alla stabilizzazione dei lavoratori precari sulla base delle previsioni di cui all’articolo 

20 del D.Lgs. n. 75/2017 anche ricorrendo a questa collocazione. Il ricorso ai part 

time –come ci dice la circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017- può essere 

utilizzato per ampliare la platea dei soggetti che possono essere stabilizzati. La loro 

trasformazione a tempo pieno non costituisce un diritto dei dipendenti e comunque 

può essere disposta decorso l’arco temporale fissato dal contratto nazionale, cioè 

almeno 3 anni dalla assunzione. Per le sezioni unite della Corte di Cassazione i 

contenziosi contro le mancate trasformazioni in presenza di assunzioni a tempo 

pieno nella stessa categoria, appartengono alla competenza del giudice ordinario. 

 

Le disposizioni contrattuali 
 

Occorre in premessa ricordare che il contratto collettivo nazionale di lavoro del 

14.9.2000, cd code contrattuali, detta un vincolo che non è stato modificato: per 

l’articolo 4 comma 2, il numero massimo di part time che possono essere presenti in 

una categoria è fissato nel 25%, arrotondato all’unità superiore in caso di resti, di 

ogni categoria, con esclusione delle posizioni di particolare rilievo che sono state 

individuate previamente da parte delle amministrazioni.  

Lo stesso contratto nazionale, sempre all’articolo 4, comma 14, stabilisce che la 

trasformazione a tempo pieno sia una possibilità e non un obbligo per le PA. Essa 

peraltro può essere realizzata solamente dopo che sia decorso almeno un triennio 

dalla assunzione. Nel caso di dipendenti che erano stati assunti a tempo pieno e che, 

sulla base di una loro richiesta hanno avuto trasformato il rapporto a tempo parziale, 

invece vi è un vero e proprio diritto al rientro a tempo pieno. Tale diritto matura 

decorsi almeno 2 anni dalla trasformazione a part time e, in caso di mancanza del 

posto, viene disposto anche in sovrannumero. 

Si ricorda in premessa la necessità che le amministrazioni prestino particolare 

attenzione all’istituto del consolidamento, che determina il vincolo della 

trasformazione a tempo pieno dei rapporti part time. Nel parere Aran RAL 1412 
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leggiamo al riguardo: “il lavoratore a tempo parziale può richiedere il consolidamento 

nell’orario di lavoro del lavoro aggiuntivo svolto in via non meramente occasionale, 

previa verifica sull’utilizzo del lavoro aggiuntivo per più di sei mesi; la disciplina 

del consolidamento rappresenta un sorta di sanzione indiretta per il datore di lavoro 

pubblico che ha utilizzato le prestazioni dello stesso al di là dei vicoli di durata previsti 

per questa tipologia di rapporto nel contratto individuale formalmente stipulato per la 

costituzione del rapporto a tempo parziale”. 

 

La trasformazione dei part time 
 

Il contenzioso sui ricorsi presentati contro la mancata preferenza accordata ad un 

dipendente in part time in caso di assunzioni per la stessa categoria di dipendenti a 

tempo pieno, spetta al giudice ordinario. È quanto ci dice la sentenza delle sezioni 

unite civili della Corte di Cassazione n. 27440/2017. 

Ricordiamo che il diritto ad ottenere la trasformazione dei part time a tempo pieno 

prima di effettuare nuove assunzioni per la stessa categoria e, nelle letture 

prevalenti, profili è fissato dall’articolo 3, comma 101, della legge n. 244/2008, cd 

finanziaria 2008. La sentenza ci dice che non siamo in presenza di un “diritto 

assoluto”, in quanto esso richiede il maturare delle seguenti due condizioni: “sia stata 

avviata dalla PA una procedura di assunzione di personale a tempo pieno; la 

trasformazione avvenga nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle 

disposizioni vigenti in materia di assunzioni”. 

Su questa base ci viene detto che “l’ente deve dare congrua comunicazione di tale 

iniziativa ai lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere in 

considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli 

stessi”. Il tutto “in modo non arbitrario, trattandosi di un potere necessariamente 

ancorato alla presenza oggettiva di esigenze di funzionalità dell'Amministrazione 

oltreché condizionato dal rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede ex 

art. 97 Costituzione”.  

Inoltre, ci viene detto dalla sentenza delle sezioni unite civili della cassazione che “è 

necessario che la procedura assunzionale si riferisca all'espletamento di mansioni 

uguali oppure equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia 

per ragioni organizzative sia perché questo speciale diritto non deve tradursi in un 

irragionevole privilegio esercitabile anche per procedure di assunzione relative a 
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posizioni lavorative a tempo pieno non comparabili con quelle svolte dal lavoratore 

part-time, intendendosi per tali quelle che comportano un inquadramento nello stesso 

livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, 

differenziandosene solo per l'orario di lavoro”. 

Da qui le seguenti conclusioni: “non possono esservi dubbi sulla devoluzione alla 

giurisdizione del giudice ordinario delle controversie in cui si discute di una 

prospettata una violazione del suddetto diritto, atteso che una simile violazione 

riguarda la fase esecutiva del rapporto di lavoro, nella quale vengono in rilievo 

situazioni giuridiche aventi consistenza di diritto soggettivo, rientranti nella 

giurisdizione del giudice ordinario”. 

 

Le indicazioni dell’Aran 
 

Per il parere Aran RAL 895 non vi è nessuna disposizione di legge o contrattuale che 

vieta la trasformazione a tempo parziale durante il cd congedo parentale: “crediamo 

che non vi siano ostacoli di sorta alla concessione del part-time alla dipendente in 

maternità facoltativa. In ogni caso, la trasformazione del rapporto non è mai 

automatica, ma richiede sempre la sottoscrizione del contratto previsto dall’art. 4, 

comma 13 del CCNL del 14.9.2000”. 

La trasformazione in part time dei rapporti a tempo pieno dei titolari di posizione 

organizzativa può essere disposta solamente negli enti privi di dirigenti. Leggiamo 

nel parere Aran RAL 1302 che “l'art. 4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 

espressamente esclude dalla possibilità del rapporto di lavoro a tempo parziale le 

posizioni di particolare responsabilità. E' evidente che tra queste non possono non 

essere ricomprese anche le posizioni dell'area delle posizioni organizzative di cui agli 

artt. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, dato che esse si caratterizzano proprio per lo 

svolgimento di compiti di particolare complessità e per l'assunzione diretta di un 

elevato grado di responsabilità. Tuttavia, l’art. 11 del CCNL del 22/1/2004 ha inserito, 

all’art. 4 del CCNL del 14/9/2000, il comma 2 bis che sancisce la possibilità, per gli 

enti privi di dirigenza, di individuare le posizioni organizzative che (per specifiche 

esigenze organizzative e/o a termine) possono essere conferite anche al personale 

con rapporto di lavoro a tempo parziale (non inferiore al 50%)”. 

Per il parere Aran RAL 301 inoltre “l'arrotondamento per eccesso riguarda le frazioni 

decimali che risultano dal calcolo della percentuale del 25% dell'organico di ogni 
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categoria; in tal modo si ha sempre un arrotondamento alla unità superiore (esempio: 

la percentuale di 1,50% è arrotondata a 2). In altri termini lo stesso arrotondamento 

non è limitato al solo caso in cui si debba "costruire" una unità, perché il 

valore percentuale è inferiore a 1 (esempio 0,64%)”. Tale arrotondamento deve 

essere effettuato per singola categoria e non per l’insieme dei dipendenti dell’ente. 

La trasformazione a tempo pieno, ci dice il parere Aran Ral 1359 non può essere 

disposto dall’ente in cui il dipendente in part time presti la sua attività in comando. 

Leggiamo testualmente che: “se il dipendente è titolare di un rapporto di lavoro a 

tempo parziale presso l’ente di appartenenza, formalizzato in un contratto individuale 

in forma scritta (come prescritto dalla vigente disciplina legale e contrattuale), l’ente 

utilizzatore, proprio perché datore di lavoro solo in senso funzionale, non può 

unilateralmente modificare i contenuti di tale contratto individuale per il profilo che qui 

interessa, perché estraneo alla rapporto intercorrente tra le parti stipulanti dello 

stesso”. Ed ancora “il comando, pertanto, se sicuramente comporta l’applicabilità al 

dipendente degli istituti propri del trattamento accessorio (secondo le tipologie, gli 

importi e le modalità) previsti dalla contrattazione integrativa dell’ente ricevente, non 

implica anche l’inapplicabilità allo stesso delle regole contrattuali che disciplinano gli 

aspetti fondamentali del suo rapporto di lavoro e la modifica dei contenuti del suo 

contratto individuale. Infatti, il lavoratore comandato resta sempre dipendente 

dell’ente cedente sulla base del contratto individuale a suo tempo stipulato, anche se 

in virtù del comando il rapporto di lavoro si svolge presso l’ente utilizzatore. In 

sostanza, il rapporto di lavoro originario prosegue presso un nuovo datore di lavoro”. 

Ed infine, “appare evidente che ogni eventuale modifica dell’orario di lavoro del 

dipendente a tempo parziale non può non essere formalizzata in un nuovo contratto 

individuale e che questo può essere sottoscritto solo dal datore di lavoro di 

appartenenza, per i riflessi che questa opzione può comportare”. 


