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ASSENZE PERSONALE PART TIME: il parere dell’Aran 

di Gianpaolo Leonetti - Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

Rispondendo ad un quesito riguardante le assenze del personale part time del comparto 

autonomie locali, l’Aran ha espresso un parere di merito applicabile comunque ai dipendenti 

pubblici dei vari comparti, in quanto i principi a cui si ispira discendono direttamente dalle regole 

dettate in modo analogo dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 

 

L’Aran ha quindi precisato che il tetto delle assenze per il personale in part time verticale deve 

essere riproporzionato in relazione alla durata dell’attività lavorativa. Detto vincolo di 

riproporzionamento va applicato a tutte le forme di assenza previste dai contratti (ferie, festività 

soppresse, malattia e connesso calcolo del periodo di comporto). 

 

Ricordato che il part time verticale si sostanzia con una prestazione a tempo pieno ma solamente 

per alcuni periodi della settimana (o mese, od anno), si sottolinea che il vincolo di 

riproporzionamento non è applicabile invece ai dipendenti in part time orizzontale, in quanto questi 

ultimi svolgono il loro lavoro per tutte le giornate lavorative anche se con orario ridotto. 

 

Il riproporzionamento deve invece ritenersi estensibile ai dipendenti in part time misto, cioè a quei 

dipendenti che prestano la loro attività contemporaneamente non in tutte le giornate lavorative e 

per una quantità ridotta di ore. 

 

L’Aran, in relazione alle assenze per malattia, ha inoltre osservato che, in caso di lavoro a tempo 

parziale di tipo verticale, il riproporzionamento dovrà riguardare il periodo massimo di 

conservazione del posto (periodo di comporto), il triennio di riferimento entro il quale calcolare il 

periodo di conservazione del posto ed i periodi di retribuzione intera e ridotta, precisando altresì 

che, ai fini dell’eventuale superamento del periodo di comporto vanno presi in considerazione 

esclusivamente i giorni di malattia coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto 

rendere la prestazione lavorativa, mentre per i giorni non lavorativi e festivi compresi tra giornate di 

assenza per malattia va applicata la presunzione di continuità, criterio applicato per calcolare il 

periodo di comporto del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno (conclusioni queste a cui è 

pervenuta una consolidata giurisprudenza lavoristica). 


