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Informativa n.35                                Roma, 11 febbraio 2011

Oggetto:   Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.

     Si pubblica la nota  del Ministero della Giustizia  prot. n.119/5/230/MM/PM/I del

10/02/2011   inerente  a quanto in oggetto.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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LORO SEDI

OG6:1'rr}, DISPOSEIONI IN MATERIA DI R.APPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZI4LI:'

,\i basmclte. pet opporluno conÒs('cnzu. topia tlelItt tto!u dì thiorinzcnlo ullu tirrolure

, l ' ! 't del 21/ I l '2()l 0 inviara agli (.:l lìci giutliziuri.
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Minístero della Giustiziu
Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizì

Direzione Generale del Personale e della Formazione

:  ' : - i 1  " 1 Î
Roma.

Alls Corte SuPremn di Cassrzione

Alla Procura Generale
presso la CoÉe Suprema di Clssazione

Al Tribunale Superiore delle Acque

A.lla Direzione Nazionrle Antimafie

Alle Corti di Appello

Alle Procure Generali
presso le Corti di ApPello

Agli Uffrci dei Comnissari per la liquidazione
degli usi civici
LORO SDpl

ct(ìrSETTO: Articolo 16, legge 4 novembre 2010, n. lt3, recrnte "òisposbìonì ìn materia di

rupporlo ttl laviro o temPo paniule"' - Cirsolare 24 novembrc 2010 o' 1196
Chiarimenti.

successivamenre alle prime applicazioni dell'art. 1ó della legge 183/2010, ai

p.r6vvedimenti giurisdizionali emessi in riferimento ad essa ed alle ossewazioni formulate dalle

orllanizzazioni iindacali, appar€ opportuno fomire alcrrne ulteriori indioazioni operative al tine di

p,ìi""dere, nel caso di revisione dei part-Iíme, ad una sempre più conena e funzionale

ipr,icazione della norma, facendo con ciò seguito alla precedente circolare n. ll95 del 24

novembre 2010.

Si evidenzia innanzituno la necessità che la richiesta di revisione dei part time da parte

rJe I Responsabile della gestione delle risorse umane degli uflìci - nel caso in cui questi addivenga

alla neiessità di propone la revoca del regime in precedenza accordato - sia il più denagliata

possibile e che faicia esplicito riferimenîo all'organico generale dell'ufficio; a quello del settore

ií ,.pp"rt.n.nr" del dipendente she beneftcia del part time; alle presenze effenive di personale:

aila ùistribuzione di csso nelle singole sezioni con l'indicazione dettaglista dei cùmpiti a loro

Cevoluti e alla eventuale situazione di difficoltà generatasi in concreto con la permanenza del

raD,ìcÍto parr rime, non risolvibile altrimentiì ai contingenti e sopravvenuti carichi di lavoro.che

ir pediscàno, in ípotesl, la prosecuzione del rapporto pmt time; all'indicazjone precisa delle

ra.j,oni per le quali il part time in esame possa recare pregiudizio alle esigenze dell' Uffrcio

-  j r  ' . l rù  h r rv 'Mr . rco !  s  1
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Non devono ritenersi in tal senso motivazioni esausîive quelle genericamente affeÌenti a

;o:rplessive situazioni di sofferenza dell'ufficio, il più delle volte oggettivamente rilevabiìi ma in
co;r,:reto indipendenti dalla permanenza del part time.

Si rende inoltre necessario chiarire il punto n.2 della citata circolare rappresentando che

lra c,i:lriarazione dei titoli di precedenza utili ai fini del part time va compilala a cura degli

int€ ressaîi unicamente nel caso in cui il Responsabile della gestione delle risorse umane di ogni
s:rrpclc uflìcio intenda revocare solo una parîe dei part fin e concessi senza I'individuazione dei

nonrinativi specifici (ad esempio: in un utlicio dove ci sono 8 cancellieri in part trme e rl

Responsabile della gestione delle risorse umane valuta che ne possono essere mantenuÎi
gen ericarnente solo 3).

Il possesso deì titoli non dà diritto al mantenimenÎo del part time ma seL-ve solo

ne l, ':ventuaiìtà che si renda necessario stabilire criteri di priorità per mantenele il rapporto di

lav()ro a îempo Parziale.

Appar€ opponuno che, in caso di richiesta di revoca dei part ttmé concessi

arrt r:ìormente alla data del 25 giugno 2008 ( data di entrata in vigore del decretr legge n. I l2l08,
r:onrerlito iD Legge 6 agosto 2008, n. 133) sia preventivamente inrormato il personale interessaÎo.

Si pregano le Corti di Appello e le Procure Generali presso le srcssi Corti di d,ffondere
la presente nota negli Uffrci del loro Disteno perché ne venga reso edotto tutto il perso;rale.

IL DIRETÎORP OEIÍERALE


