
REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 
 

ART. 1 
 

L’Università per Stranieri di Siena, in applicazione dell’art. 18 del C.C.N.L., può costituire 
rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, i rapporti di lavoro a 
tempo pieno in rapporti a tempo parziale o viceversa, secondo quanto stabilito dal presente 
regolamento. 
 

ART. 2 
 

Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito relativamente ai profili 
professionali che comportino l’esercizio di funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento di 
struttura comunque denominata, oppure l’obbligo della resa del conto giudiziale, tranne che 
esplicitamente autorizzato dal superiore gerarchico. 
 

ART. 3 
 

Il numero massimo complessivo di rapporti di lavoro a tempo parziale che possono essere 
costituiti è fissato nel 25% della dotazione organica complessiva dei posti di personale tecnico ed 
amministrativo rilevata al 31/12 dell’anno precedente. Detta percentuale verrà applicata, con 
arrotondamento in difetto o in eccesso a seconda che l’eventuale frazione risulti pari, inferiore 
ovvero superiore allo 0,50. 
 

ART. 4 
 

Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata 
della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% e superiore all’85% di quella a 
tempo pieno. Tale disposizione si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dopo 
l’entrata in vigore del presente Regolamento. 
 

ART. 5 
 

Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle due seguenti tipologie: 
a. con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale 

orizzontale) 
b. con articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana, del mese, o di 

determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale). 
 

ART. 6 
 

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a 
quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell’art. 21 del C.C.N.L. I dipendenti a tempo parziale 
verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate 
nell’anno, considerando l’articolazione settimanale dell’orario di lavoro su 6 gg. settimanali e 36 
giorni annuali di ferie e festività soppresse. 
 

 
 

ART. 7 
 



Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionato 
alla prestazione lavorativa. 

 
ART. 8 

 
Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o di 

modifica della percentuale di tempo lavorato devono essere presentate entro il 10 di ogni mese dagli 
interessati all’Ufficio del Personale. Le domande, indirizzate al Direttore Amministrativo 
dell’Università per Stranieri di Siena, dovranno essere redatte in carta semplice, sottoscritte dagli 
interessati e vistate dal Responsabile della struttura presso cui prestano servizio. Il Responsabile 
dovrà contestualmente segnalare il caso in cui il richiedente ricopra funzioni di responsabilità per le 
quali è indicativamente esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, 
esprimendo il suo eventuale assenso qualora ritenga che tale trasformazione non comporti disservizi 
alla funzionalità dell’organizzazione del lavoro della struttura nel suo complesso. Nel caso in cui il 
Responsabile abbia manifestato per ragioni di servizio l’incompatibilità della tipologia lavorativa 
richiesta con le esigenze di servizio della struttura, a richiesta dell’interessato il caso verrà 
esaminato in sede di Contrattazione Decentrata. 

Le domande devono contenere, unitamente alla esplicita richiesta di trasformazione del rapporto 
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, indicazione della durata della prestazione lavorativa 
preferita nell’ambito delle tipologie di cui all’art. 5 e l’eventuale possesso dei titoli di preferenza di 
cui al comma 4 art. 7 del D.P.C.M. 17.03.1989 n. 117. In caso di parità si tiene conto della 
maggiore anzianità di servizio. Il dipendente deve inoltre indicare la durata del periodo per il quale 
desidera che il proprio rapporto di lavoro sia a tempo parziale, qualora la richiesta nasca da 
motivazioni limitate nel tempo. La riconversione del rapporto di lavoro a tempo pieno avverrà, in 
questo caso e in deroga a quanto disposto all’art. 11, automaticamente allo scadere del periodo 
prefissato. L’Ufficio del Personale, ricevute le domande, provvede alla verifica della loro 
accoglibilità in base ai motivi di esclusione di cui sopra, ai limiti percentuali precisati, al parere 
espresso dal Responsabile della struttura. Gli effetti della trasformazione decorrono dal 1° del mese 
successivo a quello della richiesta. In caso di diniego si provvederà a comunicarlo, con atto scritto 
motivato, all’interessato e al suo Responsabile entro il quindicesimo giorno successivo al 
ricevimento della domanda. Nel caso di mancata risposta entro tale termine, la domanda si intende 
accolta. 
 

ART. 9 
 

Per i rapporti a tempo parziale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Solo nei 
casi di tempo parziale verticale sono ammesse, ove eccezionalmente necessarie, prestazioni di 
lavoro straordinario in eccedenza all’orario normale di lavoro. 
 

ART. 10 
 

Al personale interessato è consentito, previa comunicazione all’Amministrazione, l’esercizio di 
altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano 
incompatibili con le attività istituzionali dell’Università per Stranieri di Siena. In tal caso la 
percentuale massima della prestazione lavorativa di cui all’art. 4 non può essere superiore al 50%. 
 

ART. 11 
 

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che desidera trasformare il proprio 
rapporto di lavoro a tempo pieno, deve presentare apposita domanda entro il 10 di ogni mese 



all’Ufficio del Personale. Tale riconversione non può essere richiesta prima che sia trascorso 
almeno un anno dalla precedente trasformazione a tempo parziale. 
 


