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                                                                             PREMESSA 

          PART TIME: PRIMA DOMANDA, RINNOVO & VARIAZIONI 

Per richiedere il part time è necessario presentare una domanda scritta alla Direzione della propria 

azienda o, nel caso di UniCredit S.p.A., procedere con l’inserimento della richiesta sul tool 

dedicato presente a portale. In ogni caso è sempre meglio farlo presente alla propria struttura 

territoriale anticipatamente alla prima domanda, rinnovo o modifica di orari e giorni del Per Time. 

Fac simile domanda - Nominativo destinatario - OGGETTO: richiesta di trasformazione del rapporto 

di lavoro da tempo pieno a parziale 

Il sottoscritto (Nome e Cognome), nato a (luogo di nascita) il (data), residente in (indirizzo) in 

servizio presso (azienda/ufficio/filiale/... CHIEDE 

ai sensi della normativa vigente in tema di part time, la trasformazione del proprio rapporto di 

lavoro da tempo pieno a parziale. Tale richiesta è motivata da (inserire motivi e, in caso, allegare 

documentazione) L'orario più gradito è (numero ore settimanali o giorni). Nell'eventualità che la 

richiesta sia accolta, il sottoscritto è disponibile a concordare orario, durata e modalità della 

prestazione lavorativa. Nella speranza di un riscontro positivo alla presente, porgo distinti saluti. 

Luogo e data                         Carica e nome firmatario (aggiungere poi la firma sulla stampa) 
 

Il part time ti dà la possibilità di diminuire l’orario di lavoro, rispetto a quello ordinario previsto dai 

contratti collettivi, definito “a tempo pieno”. Per rispondere ai criteri di trasparenza ed oggettività, 

per i dipendenti di UniCredit S.p.A. è previsto dall’Accordo sindacale che le richieste di nuovo e di 

rinnovo part time siano soggette a graduatoria: per accedervi, è necessario che la domanda di 

trasformazione dell’orario di lavoro venga inoltrata tramite il tool presente a portale, 

raggiungibile seguendo il percorso MY HR > Richieste all’ufficio del Personale > Richieste di 

trasformazione del rapporto di lavoro. Nel valutare le domande, oltre all’ordine di arrivo delle 

richieste e all’anzianità di servizio, il Gruppo dà priorità ai colleghi che abbiano comprovati motivi 

personali o familiari. Per UniCredit S.p.A. l’Accordo in vigore prevede l’elaborazione di due 

graduatorie semestrali redatte in base ai criteri ivi previsti. Tali graduatorie vengono elaborate 

semestralmente nei mesi di giugno e dicembre e sono generate sulla base delle motivazioni 

specificate. ed esaurientemente riportate nella “maschera” di richiesta del tool. Il tool è disponibile 

per l’inserimento delle richieste di: 

• nuovo part time, rientro a full time e variazioni orario dall’01/01 al 31/05 e dall’01/07 al 30/11; 

• rinnovo part time dal 16/07 al 30/11 per la graduatoria del 1° semestre dell’anno successivo 

(part time scadenti dal 31/01 al 30/06) e dal 16/01 al 31/05 per quelle del 2° semestre (part 

time scadenti dal 31/07 al 31/12);  

• modifiche delle domande già in graduatoria (es. motivazioni, provincia, etc.) dall’01/04 al 

31/05 e dall’01/10 al 30/11. 

La riduzione d'orario ha effetto su alcuni istituti contrattuali. Ad esempio, le ore di permesso fruibili 

vengono ridotte proporzionalmente, così come il premio aziendale.  Questi i principali trattamenti 

ridefiniti in base al part time: 

• permessi;  

• ferie;  
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• buoni pasto;  

• variabile;  

• premio;  

• formazione;  

• indennità di rischio. 

La normativa in vigore è molto flessibile: il contratto di lavoro a tempo parziale può essere 

orizzontale, verticale o misto, a tempo indeterminato o a termine. In alcuni contesti esiste il part time 

ciclico annuale, limitato ad alcuni periodi dell’anno (ad es. si lavora 6 mesi). Alcuni vincoli: 

• l’orario di lavoro su base settimanale non può essere meno di 15 ore e non può essere più di 

32 ore e 30 minuti; In caso la prestazione lavorativa settimanale sia di durata inferiore alle 24 

ore, intervengono alcune limitazioni da parte dell'INPS (ad es. per la disciplina degli assegni 

per il nucleo familiare). In caso la prestazione lavorativa superi le 6 ore quotidiane è imposta 

dal legislatore una pausa che, per prassi, nella tua azienda coincide con l’intervallo di pranzo. 

Se la prestazione è pari o inferiore alle 6 ore può essere continuativa previa valutazione del 

Responsabile delle esigenze organizzative e di sicurezza dell’unità operativa;  

•  all’interno della settimana, data la natura di accordo volontario, ogni articolazione è possibile 

(quindi senza i limiti normalmente previsti per gli orari di inizio e fine della giornata lavorativa 

e senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana), in ogni caso con un limite 

giornaliero massimo di 9 ore.  

 l’Accordo vigente per UniCredit prevede, escluse le eccezioni di cui al punto 1 dell’Accordo 

stesso (es. situazioni di grave handicap del dipendente o di un figlio, malattie oncologiche), la 

trasformazione per un periodo di tempo determinato di 3 anni e di 1 anno per le causali “motivi 

di studio” o “altri motivi”. Al termine del periodo, le parti possono decidere se rinnovare, 

modificare o sciogliere l’accordo di part time.  

    Piano industriale - il testo dell'accordo - Part-time e flessibilità degli orari (art. 9) 

Art. 9 - Part-time e flessibilità degli orari - Le Parti – in considerazione di quanto previsto dall’art. 

20 del CCNL 19 gennaio 2012 nell’ottica di adottare ulteriori strumenti atti a contenere il costo 

del lavoro attenuando le ricadute sui Lavoratori/Lavoratrici - ribadiscono la necessità di 

proseguire il processo di concessione del part-time per tutte le categorie di personale secondo gli 

accordi aziendali o, in assenza di questi, accogliendo prioritariamente le domande esistenti, dando 

precedenza alle situazioni familiari più disagiate e privilegiando in particolare le fattispecie che 

si coniughino con le esigenze tecnico-organizzative aziendali. In sede aziendale le Parti 

valuteranno inoltre la possibilità di adottare strumenti di flessibilità della prestazione lavorativa 

finalizzati, fermi gli obiettivi del Piano, a favorire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di 

lavoro. 

Raccomandazione delle OO.SS. - Le Organizzazioni Sindacali raccomandano che si proceda 

all’accoglimento di tutte le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a part time in essere 

alla data del presente accordo e si dia la possibilità di ottenere ulteriori riduzioni dell’orario di 

lavoro da parte dei Lavoratori/Lavoratrici già con contratto a tempo parziale. In tale ottica si 

richiede all’azienda che si tenga altresì conto delle cessazioni del personale avente diritto a 

pensione con contratto part time aderente al piano esodi.           

                                                                                                                torna all’indice 
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                                 CHE COS’È IL CONTRATTO PART TIME? 

Il contratto part time è un contratto di lavoro subordinato il cui orario, anziché 

coincidere con quello ordinario (solitamente 40 ore, se non stabilito in misura minore 

dal contratto collettivo), o full time, risulta ridotto. 

I lavoratori con contratto part time hanno comunque gli stessi diritti dei dipendenti a 

tempo pieno, ma in proporzione alla quantità di lavoro prestata: pertanto, il fatto che 

la retribuzione di un lavoratore a tempo parziale risulti ridotta, rispetto a quella di un 

lavoratore full time, non costituisce una discriminazione, in quanto la paga è 

parametrata sulle ore di attività. 

La riduzione dell’orario è convenzionalmente espressa in percentuale: ad esempio, se 

il contratto collettivo applicato dall’azienda prevede 40 ore quale orario normale e il 

dipendente ne lavora 20, l’orario corrisponde al 50%. 

CHE COS’È IL PART TIME ORIZZONTALE, VERTICALE E MISTO? 

Il contratto part time, a seconda della modalità di collocazione dell’orario di lavoro, 

può essere di tre tipi: orizzontale, verticale e misto. 

Nel part time orizzontale l’attività è prestata in tutte le giornate lavorative, ma per un 

numero minore di ore (ad esempio, anziché 8 ore dal lunedì al venerdì, 4 ore negli 

stessi giorni). 

Nel part time verticale l’attività giornaliera è prestata con orario pieno, ma solo in 

alcune giornate, settimane o mesi. Il part time misto, invece, contiene le caratteristiche 

di entrambe le tipologie: pertanto, il dipendente lavora con orario giornaliero ridotto, 

e per un minor numero di giornate. 

QUAL È L’ORARIO MINIMO PART TIME? 

La legge non prevede un orario part time minimo al di sotto del quale non si può 

scendere: un numero di ore minimo, però, può essere previsto dal contratto collettivo 

applicato. Ad esempio, il contratto collettivo del commercio prevede un minimo di 16 

ore settimanali. Se il datore di lavoro non rispetta l’orario minimo previsto dagli 

accordi collettivi, è sanzionabile da parte dell’ispettorato del lavoro, con diffida ad 

adeguarsi, anche se sono stati firmati accordi individuali col dipendente interessato. 

Gli accordi individuali, allora, devono essere certificati (presso una commissione di 

certificazione), per convalidare l’effettiva volontà del lavoratore di svolgere l’attività 

per un numero di ore più basso rispetto al minimo e non essere esposti al rischio di 

sanzioni. A proposito dell’orario minimo, bisogna però osservare che ci sono dei 

contratti collettivi nazionali che non prevedono un monte ore minimo per il tempo 

parziale: 

• il ccnl intersettoriale commercio, terziario, servizi, pubblici esercizi e turismo di Cifa 

e Confsal;                                                                                                                  torna all’indice 
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• il ccnl alimentare e panificazione; 

• il ccnl acconciatura-estetica- centri benessere; 

• il ccnl artigiani e pmi. 
 

Mancando una disciplina del lavoro a tempo parziale che consente l’assenza di un 

orario minimo, sarebbe possibile assumere un dipendente anche per farlo lavorare 

soltanto un giorno alla settimana, oppure soltanto per alcune settimane nel mese, o, 

ancora, per alcuni mesi nell’anno. Tuttavia, a tal proposito occorre la massima 

prudenza: vale la regola generale per cui, se il contratto collettivo applicato risulta 

sfavorevole, nei confronti del lavoratore, rispetto al corrispondente contratto collettivo 

firmato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 

l’azienda può essere sanzionata. 

COME FUNZIONA IL LAVORO SUPPLEMENTARE PART TIME? 

Se un dipendente lavora per un numero di ore superiore a quelle previste dal suo 

contratto a tempo parziale, ma inferiore all’orario full time, parliamo di lavoro 

supplementare. Si parla di lavoro straordinario, invece, quando si supera il normale 

orario di 40 ore, o quello inferiore previsto dal contratto collettivo. Perché possa 

essere richiesta una prestazione di lavoro supplementare occorre la stipula di un 

accordo col lavoratore: in mancanza, l’attività extra non può essere pretesa dal 

datore. 

Il Testo unico dei contratti di lavoro [1] prevede che se non esiste, nel contratto 

collettivo, alcuna previsione in merito al lavoro supplementare, questo deve essere 

retribuito con una maggiorazione pari al 15% (della retribuzione globale oraria di 

fatto), e non può essere effettuato per oltre il 25% dell’orario contrattuale settimanale 

concordato. 

SI PUÒ MODIFICARE L’ORARIO PART TIME? 

All’interno del contratto part time devono essere indicate le ore di lavoro in maniera 

precisa e puntuale, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il 

datore di lavoro non ha la possibilità, pertanto, di modificare a suo piacere la 

collocazione temporale della prestazione lavorativa, a meno che non esistano dei 

preventivi accordi, le cosiddette clausole elastiche; queste clausole possono essere 

anche previste nel contratto collettivo. 

COME FUNZIONANO LE CLAUSOLE ELASTICHE? 

Le clausole elastiche sono delle pattuizioni che consentono al l’azienda di aumentare 

l’orario lavorativo o di variarlo (precedentemente le clausole che consentivano di 

variare la collocazione dell’orario, senza aumentarlo, si chiamavano elastiche, ora 

assorbite dalla nuova nozione di clausole flessibili).                               torna all’indice 
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Dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del testo unico dei contratti), non è più 

possibile, per l’azienda, indicare nei contratti part time le clausole elastiche, se queste 

non sono previste nel contratto collettivo applicato, anche di secondo livello, o non 

sono state concordate col lavoratore. Per quanto concerne l’accordo col lavoratore, 

questo deve essere convalidato davanti ad una commissione di certificazione (vi sono 

commissioni attive presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro, in sede sindacale e 

anche presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro). 

L’aumento delle ore lavorative nell’accordo, inoltre, deve prevedere una 

maggiorazione della paga oraria, per il dipendente, pari almeno al 15% della 

retribuzione oraria globale di fatto: non ci può essere dunque nessun aumento del 

carico di lavoro, se non è previsto un aumento della paga oraria. 

Secondo la fondazione studi consulenti del lavoro, inoltre, la maggiorazione oraria 

deve essere applicata anche nelle ipotesi di sola variazione della collocazione della 

prestazione, senza aumento delle ore. 

A QUANTE GIORNATE DI FERIE HANNO DIRITTO I LAVORATORI PART TIME? 

Le ferie, per i lavoratori con contratto part time orizzontale, maturano allo stesso 

modo dei lavoratori a tempo pieno. Ricordiamo che le ferie minime che maturano in 

un anno sono pari, per legge [2], a 4 settimane: ogni mese matura dunque un rateo 

pari a 2,167 giornate (a meno che il contratto collettivo non preveda una misura 

maggiore), sia per i lavoratori full time, che per quelli con contratto part time 

orizzontale (l’unica differenza consiste nel fatto che ad ogni giornata di ferie 

corrisponde un minor numero di ore). 

Il calcolo delle ferie spettanti è differente per chi ha un contratto part time verticale o 

misto: in questo caso, bisogna aver riguardo alle disposizioni previste negli accordi 

collettivi applicati; generalmente, si procede a una riduzione delle giornate di ferie 

spettanti, rispetto a chi presta servizio in tutte le giornate lavorative. 

AI LAVORATORI PART TIME SPETTANO TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA? 

Per la maturazione della tredicesima e della quattordicesima sono normalmente 

valide le osservazioni esposte in merito alla maturazione delle ferie: pertanto, col 

contratto di part time orizzontale i ratei delle mensilità aggiuntive maturano per intero, 

anche se l’importo da liquidare risulta, logicamente, corrispondente all’orario 

effettuato, poiché la base di calcolo è la retribuzione in essere, già riproporzionata 

all’effettivo orario di lavoro. 

Per il part time verticale o misto, bisogna aver riguardo alle disposizioni previste negli 

accordi collettivi applicati; generalmente, si procede a una proporzione delle giornate 

lavorate rispetto alla totalità delle giornate lavorative.                           torna all’indice 
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UN LAVORATORE PUÒ AVERE PIÙ CONTRATTI PART TIME? 

Un dipendente può svolgere più prestazioni lavorative in regime di part time 

contemporaneamente: tuttavia, devono essere rispettati i limiti di orario ed i riposi 

minimi previsti dal Decreto sull’orario di lavoro [2]. 

In particolare, il dipendente può prestare servizio per un massimo di 48 ore 

settimanali, come media in un arco di tempo pari a 4 mesi (ad esempio, in una 

settimana del periodo di riferimento è possibile lavorare per 52 ore, se in un’altra 

settimana dello stesso periodo si lavora per 44 ore, o meno). 

Per quanto riguarda i riposi, devono essere rispettati: 

• il riposo minimo settimanale, pari ad almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni 

(inteso come media da rispettare nell’arco di 14 giorni); 

• il riposo giornaliero, pari ad 11 ore consecutive ogni 24 ore (in questo caso non 

è possibile considerare alcuna media). 

Il datore di lavoro, però, se il lavoratore non ha comunicato l’ammontare delle ore in 

cui può prestare la propria attività e le ulteriori informazioni utili al riguardo [3], non 

è passibile di sanzione. 

Per quanto riguarda le maggiorazioni dovute per il lavoro supplementare e 

straordinario, invece prendere a riferimento il solo orario svolto presso ciascun datore 

e non la somma delle ore lavorate nel complesso. 

Lo svolgimento di più contratti part time contemporaneamente non fa venir meno il 

divieto di concorrenza: pertanto, se le attività risultano concorrenti, per evitare il 

rischio di essere licenziato il lavoratore deve essere esplicitamente autorizzato dai 

datori in merito. 

IL LAVORATORE AUTONOMO PUÒ AVERE UN CONTRATTO PART TIME? 

Il problema dell’orario di lavoro massimo non si pone nel caso in cui il dipendente 

part time svolga contemporaneamente un’attività di lavoro autonomo, occasionale o 

con partita Iva. Per questo tipo di attività, difatti, non è vincolato ad alcun orario 

lavorativo, dunque relativamente ad orario massimo e riposi viene preso a riferimento 

il solo lavoro dipendente (che potrebbe dunque essere anche full time). 

QUANDO È OBBLIGATORIO CONCEDERE IL PART TIME? 

L’azienda, in generale, non ha l’obbligo di concedere il part time al lavoratore che ne 

fa richiesta, così come non può convertire il rapporto da tempo pieno a tempo parziale 

senza il consenso del dipendente: vi sono però delle eccezioni, delle quali alcune 

obbligano il datore alla trasformazione in part time ed altre a riconoscere al 

dipendente una priorità nella conversione.                                               torna all’indice 
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In particolare, si ha l’obbligo di concedere il tempo parziale: 

• in luogo del congedo parentale; 

• se il dipendente è affetto da una malattia oncologica o da gravi patologie 

cronico degenerative, per cui risulta notevolmente ridotta la capacità 

lavorativa; 

• se la lavoratrice risulta inserita in un percorso di protezione relativo alla 

violenza di genere (se esistono posti disponibili in organico); 

Nel caso in cui il lavoratore assista il coniuge, un figlio o un genitore con gravi 

patologie oncologiche o cronico degenerative, una persona convivente con handicap 

grave invalida al 100% e con necessità di accompagnamento, oppure abbia un figlio 

convivente di età non superiore a 13 anni o un figlio convivente portatore di handicap, 

ha diritto di priorità nella conversione del contratto in part time. 

I LAVORATORI PART TIME MATURANO MENO CONTRIBUTI PER LA PENSIONE? 

I lavoratori con contratto di lavoro part time, avendo una retribuzione inferiore a 

quella dei dipendenti a tempo pieno, hanno diritto a un minore accredito di contributi 

previdenziali, che diminuisce l’ammontare della pensione. 

In certe ipotesi, i bassi versamenti di contributi possono anche influire negativamente 

sul diritto alla pensione: è il caso non solo del part time verticale e misto, che 

prevedono dei periodi non lavorati e, logicamente, non coperti da contribuzione, ma 

anche del part time orizzontale, se la retribuzione è inferiore al minimale. 

Il minimale è il limite minimo di stipendio da rispettare per permettere l’accredito dei 

contributi, cioè lo “stipendio minimo” sul quale vanno calcolati i contributi (tramite 

l’applicazione dell’aliquota prevista): se l’imponibile risulta inferiore al valore 

minimale determinato dall’Inps, i contributi si calcolano su quest’ultimo valore e gli 

accrediti sono diminuiti in proporzione. 

Il minimale settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi per i 

lavoratori dipendenti ammonta al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore 

al 1° gennaio di ogni anno: dunque, nel 2018, dato che il trattamento minimo è pari a 

507,42 euro, il minimale settimanale su cui calcolare i contributi è pari a 202,97 euro, 

mentre quello annuale è pari a 10.554,34 euro (202,97 moltiplicato per 52 settimane). 

I contributi settimanali calcolati sul minimale, per i dipendenti del settore privato, sono 

dunque pari a 66,98 euro (202,97 per 33%, l’aliquota complessiva previdenziale 

dovuta all’Inps), mentre quelli annuali devono risultare almeno pari a 3.482,97 euro 

(cioè 66,98 per 52).                                                                                                torna all’indice 
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Se risulta accreditata nell’anno una retribuzione imponibile corrispondente alla cifra 

indicata, il dipendente risulta assicurato per tutte e 52 le settimane. In caso contrario, 

i periodi coperti sono ridotti in base a quanto versato, dividendo lo stipendio per il 

minimale settimanale. Per coprire la contribuzione mancante, il dipendente può 

comunque chiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari [4], se i periodi di part 

time sono successivi al 31 dicembre 1996. 

COME FUNZIONA L’OPZIONE PART TIME PER I LAVORATORI VICINI ALLA 

PENSIONE? 

Normalmente, convertire il contratto da part time a full time negli ultimi anni di lavoro 

comporta una penalizzazione non indifferente nell’ammontare della pensione, tanto 

più grave quanto è maggiore la quota di trattamento calcolata col sistema retributivo: 

questo sistema di calcolo, difatti, non si basa sui contributi versati, ma sulla media 

degli ultimi stipendi. Pertanto, minore è l’orario di lavoro, più la media delle ultime 

retribuzioni si abbassa, penalizzando il lavoratore. 

Per evitare questo problema, la Legge di Stabilità 2016 [5] ha introdotto la possibilità, 

per chi raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, di 

domandare il part time senza alcuna penalizzazione sulla pensione. L’Inps, difatti, 

accredita i contributi figurativi in misura piena, come se la retribuzione 

corrispondesse al full time; il datore di lavoro, inoltre, riconosce un premio in busta 

paga pari alla contribuzione non versata. 

Per aderire all’opzione part time, è necessario che l’Inps certifichi il possesso dei 

requisiti (raggiungimento dell’età pensionabile entro il 31 dicembre 2018 e possesso 

di 20 anni di contributi alla data della domanda); firmato il nuovo contratto a tempo 

parziale, l’azienda deve poi domandare un’apposita autorizzazione all’Ispettorato 

territoriale del lavoro ed inoltrare la domanda di agevolazione all’Inps. 

IL DIPENDENTE PART TIME HA DIRITTO AI PERMESSI LEGGE 104? 

Chi ha un contratto part time orizzontale, cioè chi lavora tutti i giorni, ma per un 

numero di ore inferiori all’orario giornaliero ordinario, ha ugualmente diritto a 3 

giorni di permesso al mese. 

In relazione a ogni giornata, ovviamente, le ore di permesso spettanti sono di meno, 

così come sono di meno le ore lavorate: questa non è una discriminazione, 

considerando che il diritto non viene tolto, ma viene riproporzionato in base alla 

quantità del lavoro prestato. Per quanto riguarda i lavoratori con part time verticale, 

cioè che prestano la propria attività soltanto per alcune giornate la settimana, o per 

alcuni periodi dell’anno, il calcolo dei permessi Legge 104 spettanti è differente. Nella 

generalità dei casi, il numero dei giorni di permesso retribuito va ridimensionato in 

proporzione alle giornate di lavoro prestate, arrotondando.                       torna all’indice 
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Se, però, il dipendente presta servizio per oltre la metà delle giornate lavorative 

settimanali, ad esempio se lavora almeno 4 giorni su 6, i 3 giorni di permesso Legge 

104 spettano per intero e non devono essere riproporzionati. 

Questo per riconoscere, come chiarito dalla Cassazione, l’importanza degli interessi 

coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile. 

IL DIPENDENTE CHE RIFIUTA IL PART TIME PUÒ ESSERE LICENZIATO? 

Il dipendente che rifiuta la conversione del contratto da tempo pieno in part time non 

può essere licenziato: lo ha stabilito, con una recente sentenza [6], la Corte di 

Cassazione. Perché il licenziamento possa risultare legittimo, è necessaria l’esistenza 

di obiettive esigenze aziendali che impediscano di utilizzare proficuamente la 

prestazione lavorativa a tempo pieno: non basta, cioè, un semplice pregiudizio 

economico in capo all’azienda, ma bisogna dimostrare che il lavoro full time, oltre a 

comportare una maggiore spesa, non è proficuo. 

note 

[1] D.lgs 81/2015. 

[2] D.lgs 66/2003. 

[3] Circ. Min. Lav. N.8/2005. 

[4] Art.3, D.lgs 278/1998. 

[5] L. 208/2015. 

[6] Cass. sent. 21875/15. 
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QUANDO IL PART-TIME INCIDE SULLA PENSIONE 

Lo svolgimento del lavoro part-time può non determinare un allungamento dell'età pensionabile 

anche se la minore contribuzione incide sulla misura della pensione.  

Uno dei principali problemi per i lavoratori è quello di comprendere come incide il lavoro part-time 

sulle prestazioni pensionistiche. A differenza di quanto si pensa il lavoro part-time, infatti, non 

sempre allontana la pensione anche se influisce (sempre) in senso negativo sulla determinazione 

della misura della stessa dato che la retribuzione percepita dal lavoratore è inferiore e ciò si 

riverbererà inevitabilmente sulla rendita pensionistica. 

Per quanto riguarda il raggiungimento del diritto alla pensione nel settore privato le settimane, i 

mesi e gli anni di lavoro svolti in part-time (orizzontale o verticale) vengono conteggiati come full-

time a condizione che sia stato rispettato il minimale Inps per il lavoro dipendente, un valore di poco 

superiore a 10.500 euro nel 2018, ovvero circa 202€ settimanali (ai sensi dell'articolo 7 del Dl 

463/1983). Ad esempio un lavoratore del settore privato che ha lavorato 35 anni a tempo pieno ed 

altri 8 anni con lavoro part-time con un reddito annuo superiore al predetto minimale Inps al termine 

della carriera lavorativa potrà vantare sempre un'anzianità contributiva di 43 anni (35+8=43). Che 

potrebbe essere utilizzata, ad esempio, per accedere alla pensione anticipata. Per i lavoratori del 

pubblico impiego le regole sono invece più favorevoli in forza dell'articolo 8, comma 2, della legge 

n. 554 del 1988. La disposizione da ultimo citata prevede, infatti, che ai fini dell'acquisizione del 

diritto alla pensione a carico dell'Amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine 

servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi sempre utili per intero.  

Ciò che cambia è la misura della pensione. Bisogna partire da un dato abbastanza intuitivo: la 

prestazione sarà inferiore a quella che sarebbe stata maturata con il tempo pieno. E' infatti 

inevitabile che, diminuendo la retribuzione percepita durante l'anno, diminuirà anche il valore 

dell'assegno. Quindi tanto maggiore è il periodo di part-time tanto superiore sarà la riduzione 

dell'importo della pensione futura.  

Agli effetti del part-time sulla pensione devono porre attenzione soprattutto i giovani entrati nel 

mondo del lavoro dopo il 1995. Chi è nel sistema contributivo puro deve, infatti, considerare che 

questo sistema richiede per l'accesso alla pensione di vecchiaia che il primo rateo della pensione 

superi un determinato importo soglia, pari a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale, cioè circa 650 

euro al mese. Lavorare per metà della carriera lavorativa con contratti di lavoro part-time potrebbe, 

pertanto, non far raggiungere il predetto importo e costringere il lavoratore a posticipare l'accesso 

finché tale condizione non risulti raggiunta. È noto infatti che il sistema contributivo prevede una 

pensione più elevata quanto più si dilata l'uscita (tramite l'attivazione di coefficienti di 

trasformazione più elevati). Solo al perfezionamento di 70 anni di età (requisito però da adeguare 

alla stima di vita) diviene possibile uscire a prescindere dall'importo soglia.  

 

DISCLAIMER Questo documento nasce come una guida di supporto ed aiuto ai lavoratori per 

conoscere e comprendere i propri diritti. Nonostante la cura nella ricerca delle informazioni e nella 

selezione delle notizie pubblicate, non è possibile garantire che le stesse siano sempre attualizzate 

e/o valide, parzialmente o totalmente. A prescindere da quanto illustrato in queste pagine, occorre 

sempre prendere visione delle condizioni generali tempo per tempo vigenti.                                 
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