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Al Direttore Amministrativo 
Al Dirigente della Ripartizione del Personale 
 
Università degli Studi di Perugia 

 
Perugia,  25 settembre 2008 

 
Oggetto: Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
 

La scrivente O.S. ha ricevuto segnalazioni in merito al diniego di trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 

Nella risposta di diniego si legge: 
1) “ai sensi di quanto disposto dall’art. 73 del D.L. 25/06/2008 n. 112 - di modifica dell’art. 1, 

comma 58 della L. 23/12/1996 n.662 -, convertito con legge n. 133/2008, la trasformazione del 
rapporto di lavoro può essere concessa discrezionalmente dall’Amministrazione.” 

e ancora: 
2) “Pertanto nelle more di una valutazione complessiva delle proprie esigenze funzionali, questa 

Amministrazione, nega, almeno temporaneamente, la concessione della trasformazione del rapporto 
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”. 

La scrivente O.S. - premesso che le modifiche di cui al punto 1) intervengono su 
disposizione che è un collegato di sessione di bilancio, pertanto avente finalità ed obiettivi di 
finanza pubblica dati dall'esigenza di contenimento della spesa e di conseguire maggiore 
flessibilità dell'azione amministrativa - intende portare all’attenzione di questa 
Amministrazione alcune considerazioni:  
1) anche alla luce delle recenti modifiche l’amministrazione può negare la trasformazione del 

rapporto: 
a) per prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento: nel caso in cui l'attività 

lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività 
di servizio svolta dal dipendente; 

b) ovvero nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione 
organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. 

2) le richieste che hanno avuto risposta negativa, portate alla nostra attenzione, riguardano 
esclusivamente personale di Categoria C che rientra nella specifica di cui al precedente 
punto b) e tutte sono corredate di parere positivo del rispettivo Capo Struttura.  

Da quanto sopra riportato non ci sembra esistano le obbiettive condizioni né per negare 
e tanto meno per dilazionare l’accoglimento delle istanze presentate dai dipendenti in 
questione, salvo un malcelato intento persecutorio volto a creare disagio in particolare a 
categorie di lavoratrici come le madri di bambini in età prescolare che invece dovrebbero 
essere tutelate con particolare attenzione. 

 
In attesa di un sollecito riscontro porgiamo distinti saluti 
 

La Segreteria 
 


