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DIRITTO DEL LAVORO Lez. 6 

IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ( PART-TIME) 

 

Il contratto di lavoro a tempo parziale, conosciuto anche come contratto di lavoro part-time, si caratterizza 

per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore all'orario "normale" di lavoro. 

Quest'ultimo è individuato dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 66 del 2003 in 40 ore settimanali. 

L'istituto del part time è usato come leva di " flessibilità" dalle aziende, per risolvere situazioni lavorative 

che non richiedono il pieno impegno del lavoratore, oppure per quei lavori che devono essere svolti solo in 

alcuni periodi dell'anno. 

STORIA 

Il contratto part-time si è sviluppato come prassi nell'ambito dei rapporti di lavoro ed ha trovato una prima 

disciplina soltanto negli anni ottanta con il Decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726 ("Misure urgenti a 

sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali")[1] convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863[2] 

Successivamente il lavoro a tempo parziale ha trovato una più organica disciplina nel 2000, con il Decreto 

Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 (modificato poi dall'art. 46 della Legge Biagi e poi dall'art. 1, comma 44, 

legge 24 dicembre 2007, n. 247). 

La legge oggi lascia molto spazio alla contrattazione collettiva che, integrando la disciplina legale, regola in 

concreto il lavoro a tempo parziale. 

 

CARATTERISTICHE 

Il contratto di lavoro part-time è un normale contratto di lavoro subordinato quindi può essere sia a tempo 

determinato sia a tempo indeterminato. Deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e deve 

contenere l'indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro, con 

riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. 

La riduzione dell'orario di lavoro può avvenire secondo tre modelli: 

- tipo orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni a orario ridotto; 

- tipo verticale: il lavoratore lavora a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni della settimana, del mese, 

o dell'anno; 

- tipo misto: quando vi è la combinazione delle due modalità tra part-time orizzontale e verticale. 
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Il lavoro a tempo parziale non va confuso con il contratto a termine, che prevede un orario a tempo pieno, 

ma lo svolgimento dell'attività limitata in un determinato periodo temporale. 

 

ASSUNZIONE 

La disciplina del contratto a tempo parziale è contenuta nel Dlgs. n. 81/2015. Questo stabilisce, all’articolo 

4, che il dipendente anche a tempo determinato, può essere assunto con orario di lavoro ridotto. In questo 

caso, il contratto dev’essere stipulato in forma scritta ai fini della prova. Questo significa che in mancanza di 

un documento scritto il lavoratore può chiedere al giudice la trasformazione del rapporto a tempo pieno. 

Il contratto dovrà contenere, oltre a quanto previsto per i rapporti full-time, l’indicazione di: 

-Durata della prestazione lavorativa; 

-Collocazione temporale dell’orario. 

-Con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. 

 

DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

Il lavoratore part-time ha diritto alla parità di trattamento, ossia al medesimo trattamento che riceve il 

lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello; 

infatti: 

- Beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno, sia per quanto riguarda l'importo 

della retribuzione oraria, la durata del periodo di prova e delle ferie annuali, la durata del congedo 

di maternità/paternità e, dei riposi giornalieri, nonché riguardo alla durata della conservazione del 

posto in caso di malattia/infortunio, i diritti sindacali ed il calcolo delle competenze indirette e 

differite previste nei c.c.n.l. 

- Riceve un trattamento economico proporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione 

lavorativa, con particolare riferimento alla retribuzione globale e le sue singole componenti, la 

retribuzione feriale e i trattamenti economici per malattia, infortunio, malattia professionale e 

maternità. 

FORMA DEL CONTRATTO 

Il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato con la forma scritta, ma soltanto ad probationem (in 
mancanza quindi non c'è nullità del contratto, ma si presume contratto di lavoro a tempo pieno); il 
contratto deve inoltre contenere la precisa determinazione degli orari ridotti. 

L'orario però può essere determinato con clausole flessibili, con la possibilità di variare le ore lavorative 
giornaliere in caso di contratto a tempo parziale orizzontale, o clausole elastiche per cambiare in tipo 
verticale o misto. Le modalità di uso e applicazione di tali clausole sono previste da leggi e contratti 
collettivi. 
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DOMANDE: 

1) Quali sono le tre tipologie di contratto a tempo parziale? 

2) Come deve essere stipulato il contratto affinché sia valido? 

3) Il lavoratore part-time ha diritto alla parità di trattamento rispetto a quello full time? 

 

 

 

 

 

Fac-simile contratto part-time 

Di seguito un fac-simile di contratto di lavoro a tempo ridotto: 

Oggetto: assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato (o determinato) part-time. 
Facendo seguito alle intese intercorse, siamo lieti di comunicarLe l’assunzione alle nostre dipendenze 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time con decorrenza dal _____________ alle 

seguenti condizioni: 
Contratto collettivo: _____________ 
Categoria / Livello / Mansione: _____________ 
Periodo di prova: _____________ 
Luogo di lavoro: _____________ 
Orario di lavoro: _____________ ore settimanali, distribuite su _____________ giorni la settimana da 

_____________ a _____________ e dalle ore _____________ alle ore _____________. 
Trattamento economico: _____________ 

 

Clausole elastiche e flessibili (eventuali) 
[…] 
Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia e 

al vigente CCNL applicato. 
Distinti saluti 
Datore di lavoro 
Il dipendente per ricevuta e accettazione 
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