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OGGETTO: Part-time - Circolare Ministero del lavoro n. 46/2001. 

 

 

Con circolare n. 46 del 30 aprile  2001, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti 

in merito alla nuova disciplina del lavoro a tempo parziale di cui al d.lgs. 25 febbraio 

2000, n. 61, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 2001, n. 100. 

 

Riportano, di seguito, i profili di maggiore interesse richiamati nella circolare 

ministeriale. 

 

Assunzioni a termine effettuate con rapporto di lavoro a tempo parziale 

 

In tema di contratti a termine, la nuova disciplina del lavoro a tempo parziale si limita 

a stabilire che le assunzioni a tempo determinato ex l. n. 230/62, e successive 

modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto part-time di tipo 

orizzontale, verticale o misto. 

 

La legge nulla dispone, invece, quanto ai profili di compatibilità del rapporto di 

lavoro a tempo parziale con gli altri contratti di lavoro aventi, anch'essi, una durata 

limitata nel tempo, quali l'apprendistato e i contratti di formazione lavoro. 

 

Sul punto il Ministero conferma le indicazioni fornite a suo tempo con circolare n. 

102 del 26 agosto 1986 (in "Lav.prev.oggi" 1986, 2174) in forza della quale, in linea 

di principio, non vi sono profili di incompatibilità tra il contratto part-time e gli 

istituti sopra richiamati.  

Tuttavia, la riduzione dei tempi di lavoro secondo lo schema del part-time può 

collidere con la ratio della disciplina dell'apprendistato, ovvero garantire al 



tirocinante il conseguimento della qualifica professionale, e con quella del contratto 

di formazione e lavoro, ovvero soddisfare l'esigenza formativa. 

Pertanto la compatibilità tra il part-time e i due istituti sopra richiamati dovrà essere 

valutata caso per caso in relazione alla possibilità che la durata ridotta della 

prestazione lavorativa consenta comunque il raggiungimento delle finalità proprie dei 

due istituti. 

 

 

Lavoro supplementare 

 

Con riferimento al part-time orizzontale, la disciplina in esame, dopo aver delegato 

alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) il compito di stabilire 

il numero massimo di ore supplementari in ragione di anno e nella singola giornata 

lavorativa e le causali obiettive in relazione alle quali è consentito richiedere lo 

svolgimento di lavoro supplementare, impone, per lo svolgimento di tali prestazioni, 

l'assenso preventivo del lavoratore interessato.  

 

Detto assenso, ad avviso del Ministero, è contenuto implicitamente nelle previsioni 

del ccnl, in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza con riferimento al 

lavoro strordinario. 

In mancanza della previsione collettiva, il consenso può essere manifestato anche 

tacitamente, con l'accettazione, in via di fatto, della richiesta del datore di lavoro allo 

svolgimento di lavoro supplementare. 

 

L'eventuale rifiuto del lavoratore all'effettuazione di lavoro supplementare non 

costituisce infrazione disciplinare nè integra gli estremi del giustificato motivo di 

licenziamento. 

Su quest'ultimo aspetto, come rilevato con nostra circolare n. 16106 del 28 marzo 

2000, ricordiamo le analogie esistenti tra l'ipotesi in esame e le prestazioni di lavoro 

straordinario svolte in regime di orario a tempo pieno, sulle quali l'ormai consolidato 

orientamento della Corte di Cassazione (v., da ultimo, Cass. 19 febbraio 1992, n. 

2073, in "Lav.prev.oggi" 1992, 2250) consente di ritenere che il rifiuto da parte del 

lavoratore di effettuare lavoro straordinario può concretare un inadempimento 

sanzionabile in via disciplinare se l'obbligo di prestare detto lavoro straordinario è 

previsto dal contratto collettivo. 

 

In proposito sottolineiamo che mentre per quanto concerne il requisito del consenso 

all'effettuazione di lavoro supplementare la circolare ministeriale chiarisce l'efficacia 



della contrattazione collettiva, per quanto riguarda il rifiuto all'effettuazione di lavoro 

supplementare non avviene altrettanto.  

La circolare, cioè, non chiarisce se detto rifiuto può essere esercitato, senza incorrere 

in sanzioni disciplinari, solo in assenza di un'espressa indicazione della contrattazione 

collettiva (come sembrerebbe dalla citata interpretazione giurisprudenziale) o anche 

in presenza di una disposizione contrattuale. 

 

Per quanto concerne, infine, i lavoratori non iscritti al sindacato stipulante il contratto 

collettivo di riferimento, il Ministero chiarisce che a loro si applicano le medesime 

regole in tema di lavoro supplementare che si applicano ai lavoratori iscritti poiché, 

nel caso di specie, non è in discussione l'applicazione erga omnes delle clausole dei 

contratti collettivi ma il diverso problema della procedimentalizzazione, ad opera 

della contrattazione collettiva, del potere organizzativo del datore di lavoro. 

 

 

Clausole elastiche 

 

La possibilità di far ricorso alle clausole elastiche previste dalla contrattazione 

collettiva - nazionale, territoriale, aziendale - è subordinata dalla legge al consenso 

del lavoratore che deve essere reso in forma scritta attraverso la stipula di uno 

specifico patto (anche separato dal contratto individuale di lavoro). 

 

La rigorosa formulazione della norma (il consenso del lavoratore deve essere 

"formalizzato attraverso uno specifico patto scritto"), equiparando l'obbligatorietà 

della forma scritta del patto alla specifica determinazione del suo contenuto, è da 

intendersi richiesta ad substantiam con la conseguente nullità del patto medesimo in 

sua mancanza. 
 

Per quanto concerne la maggiorazione retributiva connessa alla prestazione lavorativa 

regolata dalle clausole elastiche, la circolare in commento offre alla contrattazione 

collettiva la possibilità di graduare tale compenso secondo modulazioni variabili. A 

titolo esemplificativo è indicata la possibilità di distinguere tra periodi di mera 

disponibilità e periodi del rapporto in cui l'elasticità nella variazione dei turni di 

lavoro è concretamente applicata.  

 

Un'ulteriore precisazione ministeriale in merito alle clausole elastiche concerne le 

causali che consentono di esercitare il diritto di ripensamento. Dette causali (esigenze 

di carattere familiare; esigenze di tutela della salute certificata dal competente 

Servizio sanitario pubblico; necessità di attendere ad altra attività lavorativa 



subordinata o autonoma; altre causali individuate dalla contrattazione collettiva) 

devono essere semplicemente documentate e non comprovate. 

Ciò significa che a fronte alla documentata esigenza il datore di lavoro potrà 

eventualmente contestare la rispondenza tra le causali addotte e quelle previste dalla 

norma ma non potrà sindacare la legittimità in sè della necessità di ricorrere al diritto 

di ripensamento. 

 

Da ultimo è chiarito che la variazione della collocazione temporale dell'orario 

concordato non dovrà essere oggetto di comunicazione alla Direzione provinciale del 

lavoro - Servizio ispezioni del lavoro, posto che tale variazione non altera la quantità 

complessiva dell'orario di lavoro convenuto (v. art. 12 del Regolamento approvato 

con R.d. n. 1955 del 1923 per l'applicazione del R.d.l. n. 692 del 1923). 

 

 

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo 

parziale 

 

L'art. 5, comma 1, della nuova normativa, nell'indicare la procedura di trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, prevede, su richiesta del 

lavoratore, l'intervento della r.s.a ovvero quello della Direzione provinciale del 

lavoro. 

 

Trattasi, per quest'ultimo, di un atto di convalida che, a differenza di quello previsto 

dall'art. 5, comma 10, l. n. 863/1984, peraltro abrogato dall'art. 11 della nuova 

disciplina sul part-time, non richiede l'audizione del lavoratore da parte del 

funzionario della Direzione provinciale del lavoro ma si sostanzia nella verifica della 

reale volontà delle parti. 

Il Ministero, richiamando la sua lettera circolare del 5 maggio 2000, prot. n. 

5/26805/50SUB/PT, precisa che "qualora la reale volontà del lavoratore non possa in 

modo inequivoco essere desunta dalle risultanze dell'atto negoziale intervenuto tra le 

parti, la stessa potrà essere ovviamente verificata dalla Direzione provinciale del 

lavoro, attraverso una diretta acquisizione delle intenzioni del soggetto interessato". 

 

A seguito dell'atto di convalida della Direzione provinciale del lavoro la 

trasformazione ha effetto con effiacia ex tunc mentre qualora la Direzione provinciale 

del lavoro ritenesse di non concedere la convalida il periodo intercorso tra l'accordo di 

trasformazione del rapporto da full-time a part-time e il ripristino del rapporto a full-

time non è soggetto all'operatività della legge di riforma.  

 



 

Diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo pieno 

 

Poichè il contratto part-time è compatibile con i contratti di durata (contratto a 

termine, apprendistato, contratto di formazione lavoro), la circolare precisa che nel 

caso di assunzioni a tempo pieno il diritto di precedenza si applica solo ai lavoratori 

che svolgono lavoro part-time a tempo indeterminato.  

 

 

Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale 

 

Sono meglio precisate le novità introdotte sul punto dal decreto correttivo in base al 

quale i lavoratori part-time si computano sommando l'orario concordato con ogni 

singolo lavoratore part-time e rapportando tale somma con l'orario normale di lavoro 

applicato in azienda ai lavoratori a tempo pieno. Le frazioni di orario eccedenti la 

metà dell'orario normale a tempo pieno si arrotondano ad una unità. 

 

Così, ad esempio, seguendo l'ipotesi ministeriale di tre lavoratori assunti con contratto 

part-time di tipo orizzontale aventi, rispettivamente, un orario settimanale di 18, 20 e 

24 ore, per un totale quindi di 62 ore settimanali, e dividendo le 62 ore per le 40 ore 

normalmente prestate dai lavoratori a tempo pieno, si ottiene un'unità con il resto di 

22 ore. 

 

Poichè le 22 ore superano la metà dell'orario normale di 40 ore effettuato in azienda, 

si ha l'arrotondamento ad una seconda unità. Dunque, nell'ipotesi prospettata, i tre 

lavoratori part-time dovranno essere conteggiati come due unità lavorative. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Nicola De Marinis 

DIRETTORE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI 
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