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DIPARTIMENTO RISORSE UMANE Ctr 
Il giorno 8 giugno 2011, alle ore 11.00 presso il Dipartimento Risorse Umane si sono ~ 
riunite la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, composta da: 

Dott. Damiano Colaiacomo - Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
Dott.ssa Cinzia Marani-Dirigente della U.O. Reperimento Risorse Umane 
del Dipartimento Risorse Umane; 

e la Delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni 
Sindacali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CSA e dalla RSU del Comune di Roma, per 
proseguire il confronto sui seguenti argomenti posti alfordine del giorno: 

~~ropart-time ~QM,O~ 
In considerazione di quanto contenuto delfart. 73 del D.L. n. 112 del 2008 (così come 
modificato dalla legge 133 del 2008) il quale sancisce il principio secondo cui "la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere 
concessa dalfamministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è 
indicata feventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende 
svolgere'; 

tenuto conto della complessità delfEnte, nonché delfelevato numero delle domande 
pervenute nelfultimo periodo alle quali appare necessario fornire una pronta risposta, 
constatato, inoltre, la presenza di alcuni dubbi interpretativi in merito a specifici punti 
della normativa richiamata, le parti concordano che fistituto del part - time rimanga 
disciplinato dalle norme contrattuali vigenti. 

Le parti si impegnano ad incontrarsi a breve termine, per la verifica sulfintero istituto del 
part-time. 

Inoltre, i dipendenti che siano stati oggetto di un procedimento di progressione verticale 
o un procedimento di riqualificazione, possono richiedere la trasformazione del rapporto 
di lavoro a tempo parziale, anche prima del termine dei dodici mesi. Coloro che abbiano 
ricevuto un diniego alla propria domanda di trasformazione, in applicazione della 
previsione contrattuale decentrata vigente, possono ripresentarla alla luce del presente _ 
verbale d'intesa. 

Ai dipendenti che per motivi attinenti a particolari orari di servizio non possano usufruire 
delle agevolazioni di cui alfart. 6 della legge n. 170 del 2010, è concessa la 
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a richiesta delfinteressato. 

Il Dipartimento Risorse Umane provvederà ad emanare 
applicativa del presente verbale entro il 15 giugno 2011 . 
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