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OGGETTO: Personate assunto eon rapporto di lavoro a tempo parziale, Trasformazione del 

rapporto di lavoro a tempo pieno. (Art. 3, comma IOI della Legge n, 244 del 
24.12.2007 - Legge Finanziaria 200S) 

Eleneo degli indirizzi in allegato 

Come nota lart. 22 del C.C.N,L. del 16.02.1999, cosi come integrate dallart, 22, punta 2, 
lettera "c" del C.C.N.L. Integrativo-Comparto Ministeri del 16.05.2001, dispone che: "1 dipendenti 
assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto dt ottenere la trasformazione del 
rapporto a tempo pie no decorso un triennio dalla data di assunzione purche vi sia disponibiliia del 
posto di organico 0 della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai 
sensi dell 'art. 6, comma 1 del D.lgs. n. 61/2000" 

La Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), intervenuta in materia, al comma 
101 dellart. 3 ha statui to che: "Per il personale assunto con contralto di lavoro a tempo parziale, la 
trasformazione del rapporto a tempo pie no pUG avvenire nel rispetto delle modalita e dei limiti 
previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.: " 

Aiia luce di quanta sopra, la Scrivente, ai fini di ogni utile informazione, ritiene opportuno 
rappresentare che, in applicazione della suddetta norrnativa, le richieste del personate assunto a 
tempo parziale intese ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, oltre che 
valutate in ordine alia sussistenza dei presupposti contrattuali, saranno subordinate anche alia 
preventiva autorizzazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica - ai sensi dellart. 39 della Legge n. 449/1997. 

Nulla I: mutato circa la procedura da seguire per linoltro delle richieste da parte del 
personale interessato che continueranno ad essere inviate alla 3~ Oivisione di questa stessa 
Direzione Generale. 

DIFFUSIONE 
Si prega di voler curare la massima diffusione della presente circolare ai Cornandi/Enti 

dipendenti ed in particolare di portare a conoscenza il contenuto della stessa a tutto il personale 
interessato. 

La presente circolare I: pubblicata sul sito www.persociv.difesa.it - link circolari ed altra 
documentazione". 

IL DlRETTOR~ ~~~RALE 
(Oil'. Dr. ca~~ _ 
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