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Rispetto alla precedente disciplina, la Riforma BIAGI (Decreto legislativo n. 276/2003)
prevede maggiore ﬂessibilità nella gestione dell’orario di lavoro e minori vincoli per la
richiesta di prestazione di lavoro supplementare, lavoro straordinario e per la
stipulazione di clausole ﬂessibili o elastiche.

I contratti collettivi devono stabilire i limiti, le causali (per il lavoro supplementare), le
condizioni e modalità (per il lavoro elastico e ﬂessibile) e le sanzioni legati al ricorso al
lavoro supplementare, elastico e ﬂessibile.

è prestato oltre l’orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro part-time orizzontale
(anche a tempo determinato) ma entro il limite del tempo pieno, quando il tempo pieno
non sia stato raggiunto è ammissibile anche nel part-time verticale o misto. Non è più
necessario rispettare il limite massimo del 10% delle ore lavorate e in caso di
Lavoro
superamento dei limiti è stata abolita la sanzione legale della maggiorazione del 50%. In
supplementare
attesa che i contratti collettivi stabiliscano altri limiti massimi, è necessario il consenso del
lavoratore. La mancanza del consenso non costituisce mai una giustiﬁcato motivo di
licenziamento. I contratti collettivi stabiliscono anche il trattamento economico per le ore
di lavoro supplementare.
Lavoro
straordinario

è il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro full time. E’ ammissibile solo nel
rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto anche a tempo determinato.

Lavoro elastico

è prestato per periodi di tempo maggiori rispetto a quelli deﬁniti nel contratto di lavoro
part-time verticale o misto a seguito della stipulazione di clausole elastiche.
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Lavoro
ﬂessibile

è prestato in periodi di tempo diversi rispetto a quelli ﬁssati nel contatto di lavoro parttime di tutte e tre le tipologie a seguito della stipulazione di clausole ﬂessibili. Il lavoro a
turni non integra una clausola ﬂessibile.

Le clausole elastiche e ﬂessibili possono essere stipulate anche per i contratti a tempo
determinato. La disponibilità del lavoratore allo svolgimento di lavoro ﬂessibile ed
elastico deve risultare da un patto scritto ed, salve diverse intese fra le parti, è
richiesto un periodo di preavviso di almeno due giorni lavorativi da parte del datore di
lavoro. In assenza delle disposizioni dei contratti collettivi il datore di lavoro e i
lavoratori possono concordare direttamente clausole ﬂessibili ed elastiche.

La disciplina del rapporto a tempo parziale contenuta nel Decreto legislativo
n.276/2003 è immediatamente operativa infatti non è previsto una fase di transizione
né un rinvio ad una fase di veriﬁca della normativa.

Il regime transitorio e l’attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva
potranno essere aﬃdati anche ad un accordo interconfederale su convocazione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Come funziona il lavoro part-time
Il rapporto a tempo parziale può essere stipulato dalla generalità dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
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La disciplina del lavoro a tempo parziale si applica interamente anche al settore
agricolo.

Nel settore pubblico è possibile ricorrere al lavoro part-time, ma non si applicano le
modiﬁche introdotte dalla riforma.

Il lavoratore part-time non deve essere discriminato rispetto al lavoratore a tempo
pieno per quanto riguarda il trattamento economico e normativo:

·

ha diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, anche se

la retribuzione, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e
maternità vengono calcolati in maniera proporzionale al numero di ore lavorate,
salvo che i contratti collettivi non stabiliscano che il calcolo avvenga in maniera più
che proporzionale

·

ha diritto allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo

pieno sotto tutti gli aspetti quali la durata del periodo di ferie annuali, la durata del
congedo di maternità e del congedo parentale, il trattamento della malattia e
infortunio ecc.
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a cura di: Dott. Massimo Tonci
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