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(Protocollo timbratura in alto)        Belluno, (timbratura in alto) 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista  l’O.M. 22.7.1997 n.446, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola; 

Visto  il D.I. 29.07.1997 n.331; 

Vista  l’O.M. 13.02.1998 n.55; 

Visto  il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007, ed in particolare l’art. 58, relativo al personale A.T.A., che 

prevede un contingente pari al 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo 

pieno; 

Visto  l’art. 73 della Legge 6 agosto 2008, n.133 che ha convertito con modificazioni il D.L. 25 giugno n. 112; 

Vista  la circolare n. 9 del 30 giugno 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la 

Funzione Pubblica; 

Visto il D. Lgs. 81 del 15 giugno 2015, ed in particolare: 

 il comma 3 dell’art. 8, che prevede il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale per i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie 

cronico-ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa; 

 il comma 4 dell’art. 8 che prevede la priorità  alla trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori che assistono il coniuge, i figli o i genitori affetti 

da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-ingravescenti  nonché nel caso in cui il 

lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con 

connotazione di gravità che abbia necessità di assistenza continua; 

 il comma 5 dell’art. 8, che prevede la priorità  alla trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con figlio convivente di età non superiore a tredici 

anni o figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992; 

Vista la nota dell’USR Veneto n. prot. 3363 del 26.02.2020 con la quale si chiede agli Uffici Scolastici 

Territoriali di “redigere un’unica nuova graduatoria comprendente il personale scolastico che già 

fruisce del part-time e le nuove richieste, al fine di tutelare, prioritariamente, il diritto alla 

trasformazione del rapporto di lavoro e, in subordine, gli altri richiedenti nell’ordine di priorità 

stabilito dal citato art. 8 del D. Lgs. 81/2015” in caso di incapienza del contingente del 25%; 

Viste  le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale A.T.A a decorrere 

dall’a. s. 2021/2022; 

Considerato che per il profilo professionale di assistente amministrativo il contingente è inferiore al numero 

delle nuove domande; 

Verificato che solo una richiesta, per il profilo di assistente amministrativo, è assistita dalle motivazioni 

riconosciute dall’art. 8 del D. Lgs. n. 81/2015, ragione necessaria per predisporre la citata graduatoria 

comprendente il personale scolastico che già fruisce del part-time e le nuove richieste; 

Ritenuto tuttavia superfluo stilare tale graduatoria, essendo sufficiente predisporre una graduatoria tra le sole 

domande di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale; 
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Vista  la graduatoria delle nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il 

profilo di Assistente Amministrativo, allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DISPONE 

 

1) la pubblicazione dell’elenco delle domande accolte di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale a decorrere dal 01/09/2021 presentate dal personale A.T.A  nei diversi profili;  

2) la pubblicazione degli elenchi dei nominativi del personale A.T.A  nei diversi profili che rientrano con 

rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 01/09/2021, a seguito di specifica richiesta; 

3) la pubblicazione dell’elenco delle domande accolte di modifica dell’orario di lavoro del tempo parziale a 

decorrere dal 01/09/2021. 

 

Eventuali reclami in merito ai dati indicati andranno segnalati a questo Ufficio entro 5 giorni dalla 

pubblicazione del presente atto. 

 

I nuovi contratti e/o modifiche ai contratti già esistenti andranno inviati unicamente alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Belluno competente per l’aggiornamento degli emolumenti e per il prescritto controllo. 

 

 

Il Dirigente 

Massimiliano Salvador 
          Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

di ogni ordine e grado della Provincia – Loro Sedi 

 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di BELLUNO 

 

All’Albo 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Amedeo Dell’Oso 
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