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Al Direttore Generale

Foglio 1 di 3

il  mantenimento del part-time con modifica della tipologia e/o dell'articolazione oraria, come indicato nelle apposite sezioni 
a pag. 2 e 3

per le seguenti motivazioni 2

Mod. 097 - Richiesta e/o modifica del part-time

Cognome Nome matricola 

chiede

la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno 

il  mantenimento del part-time per motivazioni diverse da quelle dichiarate nell'anno precedente

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo part-time al % orizzontale

verticale

misto

(indicare la tipologia di part-time e la percentuale 1)

(specificare l'esigenza connessa alla richiesta di part-time 3)

1 Ai sensi del Regolamento del rapporto di lavoro part-time del personale tecnico amministrativo, art. 4. 
2 Per la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno non va indicata la motivazione. 
3 Ai sensi del Regolamento, art. 2, c. 2-3-4.
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Al Direttore Generale

Foglio 2 di 3

PART-TIME ORIZZONTALE

percentuale totale ore 
settimanale orario settimanale

50 % pari a 18 ore  3 gg da 4h + 2 gg da 3h

55,56 %  pari a 20 ore 5 gg da 4h

69,44 %  pari a 25 ore 5 gg da 5h

83,33 % pari a 30 ore 5 gg da 6h

percentuale totale ore 
settimanale orario settimanale

50 % pari a 18 ore  3 gg da 6h

50 % pari a 18 ore  2 gg da 9h *

55,56 %  pari a 20 ore 4 gg da 5h

55,56 %  pari a 20 ore 1 g da 8h * + 2 gg da 6h

69,44 %  pari a 25 ore 2 gg da 8h * + 1 g da 9h *

83,33 % pari a 30 ore 4 gg da 7h30m *

PART-TIME VERTICALE su base settimanale

percentuale totale ore 
settimanale

mesi lavorati 
all'anno 

91,67 % pari a 36 ore  11 mesi

PART-TIME VERTICALE su base annuale

percentuale totale ore 
settimanale

orario 
settimanale

mesi lavorati 
all'anno

63,66 % pari a 25 ore  5 gg da 5h 11 mesi

76,39 % pari a 30 ore  5 gg da 6h 11 mesi

PART-TIME MISTO

Selezionare una delle seguenti tipologie orarie:    (gli orari contrassegnati dall'asterisco danno diritto alla maturazione del buono pasto)

orario settimanale

5 gg da 7h 12 m *

4 gg da 7h 15m * e 1 g da 7h *

4 gg da 7h 30m * e 1 g da 6h

3 gg da 8h * e 2 gg da 6h

2 gg da 9h * e 3 gg da 6h

TEMPO PIENO al 100% pari a 36 ore settimanali

ai sensi del CCI 2006-2009, art. 13, c.5. 

(da indicare solo per le tipologie di part-time misto e di part-time verticale su base annuale)mese non lavorativo
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Al Direttore Generale

Foglio 3 di 3

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (mod. 78)

dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (mod. 79)

certificazione medica, se non già in possesso dell'Amministrazione  
(solo per chi presenta la domanda per disabilità psico-fisica propria o del familiare da assistere)

Si allega la scansione dei seguenti documenti:

altro

Premi il pulsante "Stampa modulo", dopo la firma del responsabile, invia la scansione del modulo 
tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 

Ricorda di aggiungere in copia per conoscenza il tuo Responsabile

con la seguente articolazione oraria (specificare la distribuzione oraria sui giorni della settimana precisando se è prevista la pausa pranzo):

           esprime parere favorevole riguardo alla tipologia e all'articolazione oraria richiesta, 

                                                                                      (per AC il Capo Ufficio, in mancanza il Capo Servizio, in mancanza  il Dirigente) 

 

       Dichiara, inoltre, che nella propria struttura sono presenti più unità di personale tecnico amministrativo che beneficiano del part time o di 
riduzione oraria per altri istituti quali, ad esempio, permessi per diritto allo studio, permessi per Legge 104/92 ecc., pertanto l'articolazione 
oraria del/la dipendente sarà stabilita, in sede di accoglimento della richiesta, dal Direttore Generale con la previsione di almeno un pomeriggio 
lavorativo a settimana per ogni dipendente. 
 

alle ore dalle ore alle ore dalle ore totale ore 

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

firma

in qualità di

Il sottoscritto
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Foglio  di 
Mod. 097 - Richiesta e/o modifica del part-time
chiede
%
(indicare la tipologia di part-time e la percentuale 1)
(specificare l'esigenza connessa alla richiesta di part-time 3)
1 Ai sensi del Regolamento del rapporto di lavoro part-time del personale tecnico amministrativo, art. 4.
2 Per la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno non va indicata la motivazione.
3 Ai sensi del Regolamento, art. 2, c. 2-3-4.
PART-TIME ORIZZONTALE
percentuale
totale ore
settimanale
orario settimanale
50 % 
pari a 18 ore  
3 gg da 4h + 2 gg da 3h
55,56 %  
pari a 20 ore 
5 gg da 4h
69,44 %  
pari a 25 ore 
5 gg da 5h
83,33 % 
pari a 30 ore 
5 gg da 6h
percentuale
totale ore
settimanale
orario settimanale
50 % 
pari a 18 ore  
3 gg da 6h
50 % 
pari a 18 ore  
2 gg da 9h *
55,56 %  
pari a 20 ore 
4 gg da 5h
55,56 %  
pari a 20 ore 
1 g da 8h * + 2 gg da 6h
69,44 %  
pari a 25 ore 
2 gg da 8h * + 1 g da 9h *
83,33 % 
pari a 30 ore 
4 gg da 7h30m *
PART-TIME VERTICALE su base settimanale
percentuale
totale ore
settimanale
mesi lavorati all'anno 
91,67 % 
pari a 36 ore  
11 mesi
PART-TIME VERTICALE su base annuale
percentuale
totale ore
settimanale
orario settimanale
mesi lavorati all'anno
63,66 % 
pari a 25 ore  
5 gg da 5h
11 mesi
76,39 % 
pari a 30 ore  
5 gg da 6h
11 mesi
PART-TIME MISTO
Selezionare una delle seguenti tipologie orarie:                    (gli orari contrassegnati dall'asterisco danno diritto alla maturazione del buono pasto)
orario settimanale
5 gg da 7h 12 m *
4 gg da 7h 15m * e 1 g da 7h *
4 gg da 7h 30m * e 1 g da 6h
3 gg da 8h * e 2 gg da 6h
2 gg da 9h * e 3 gg da 6h
TEMPO PIENO al 100% pari a 36 ore settimanali
ai sensi del CCI 2006-2009, art. 13, c.5. 
(da indicare solo per le tipologie di part-time misto e di part-time verticale su base annuale)
Si allega la scansione dei seguenti documenti:
Premi il pulsante "Stampa modulo", dopo la firma del responsabile, invia la scansione del modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 
Ricorda di aggiungere in copia per conoscenza il tuo Responsabile
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con la seguente articolazione oraria (specificare la distribuzione oraria sui giorni della settimana precisando se è prevista la pausa pranzo):
                                                           esprime parere favorevole riguardo alla tipologia e all'articolazione oraria richiesta,
                                                                                              (per AC il Capo Ufficio, in mancanza il Capo Servizio, in mancanza  il Dirigente)
 
       Dichiara, inoltre, che nella propria struttura sono presenti più unità di personale tecnico amministrativo che beneficiano del part time o di            riduzione oraria per altri istituti quali, ad esempio, permessi per diritto allo studio, permessi per Legge 104/92 ecc., pertanto l'articolazione oraria del/la dipendente sarà stabilita, in sede di accoglimento della richiesta, dal Direttore Generale con la previsione di almeno un pomeriggio lavorativo a settimana per ogni dipendente.
 
alle ore
dalle ore         
alle ore
dalle ore         
totale ore         
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
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