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A tutto il personale
a tempo indeterminato

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa –
a.s. 20/21
Si ricorda a tutto il personale in indirizzo che il 15 marzo p.v., scade il termine per la presentazione delle
domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, modifica dell’orario e di rientro a
tempo pieno.
Si ricorda che il contratto di lavoro a tempo parziale è di durata biennale. Al termine dei due anni, nel
caso in cui il personale decida di continuare a usufruire di tale regime, non è necessaria alcuna richiesta
di proroga in quanto il contratto conserva la sua validità, di anno in anno, salvo presentazione di
domanda di rientro a tempo pieno.
Eventuali istanze di rientro a tempo pieno antecedenti alla scadenza del primo biennio, potranno essere
accolte solo sulla base di motivate e comprovate esigenze.
Il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dall’a.s. 20/21, qualora
ottenga il trasferimento o passaggio, dovrà confermare o revocare la domanda di part time entro 5
giorni dalla pubblicazione dei movimenti indirizzandola al Dirigente dell’Istituto di nuova titolarità e alla
sede di servizio al momento dell’uscita dei predetti movimenti.
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Istituto L. Einaudi,: Istruzione tecnica
1. Amministrazione, Finanza e Marketing ;
2. Turismo; 3 Sistemi Informativo Aziendali
Sede legale Presidenza Amministrazione:
Viale Michelangelo, 16/B- 57025 PIOMBINO
Tel.: 0565227401 – Fax: 0565227372

Istituto A. Ceccherelli: Istruzione professionale
1. Servizi socio-sanitari
2. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
3. Servizi commerciali – Promozione Grafica
Via S. Pertini, 51- 57025 PIOMBINO
Tel.: 0565 49465 - Fax 0565 220248

