
M
A

N
A

G
ER

ITA
LIA

R

www.askmit.it 

75DICEMBRE 2017

RISPONDE 
MANAGERITALIA

Dovendo affrontare un perio-
do un po’ complicato della vi-
ta, ed essendo l’attuale impe-
gno lavorativo ben oltre le 8 
ore giornaliere, volevo sapere 
quali sono le possibilità effetti-
ve di riduzione di orario per un 
dirigente.

I contratti collettivi stipulati da Ma-
nageritalia prevedono che, in con-
siderazione della posizione, delle 
funzioni e responsabilità partico-
lari del dirigente nell’ambito 
dell’organizzazione aziendale, la 
prestazione lavorativa del dirigen-
te non può considerarsi quantifica-
bile, tuttavia questa tende a corre-
larsi in linea di massima, pur con 
ampia discrezionalità, all’orario 
dell’unità operativa cui il dirigente 
è addetto.
Sulla base di ciò si può ritenere 
possibile, anche per il personale 
con qualifica dirigenziale, la stipu-
lazione di contratti di lavoro part-
time (sia verticale sia orizzontale 
o misto), prendendo a riferimento 
l’orario di lavoro adottato in 
azienda per il resto del personale.  
Tale interpretazione è stata aval-
lata anche dall’Inps con circolare 
n. 65 dell’11 marzo 1991.

Sotto l’aspetto operativo, l’azien-
da ridurrà proporzionalmente la 
retribuzione in base all’impegno 
temporale minore concordato 
con il dirigente, mentre verserà 
integralmente i contributi ai Fondi 
contrattuali (Fondo Mario Negri, 
Fondo Mario Besusso - Fasdac, 
Associazione Antonio Pastore e 
Cfmt), essendo la contribuzione 
determinata sulla base di retribu-
zioni convenzionali e stabilita 
contrattualmente in misura uguale 
per tutti i dirigenti, indipendente-
mente dalla tipologia di contratto 
individuale stipulato.

RISPONDE 
ENASARCO

Approfitto di questo interessan-
te servizio per fare una doman-
da che mi sto ponendo da un po’ 
di tempo. Cosa succederebbe ai 
fini retributivi e pensionistici se 
a 60 anni, vale a dire alla fine 
del 2018, chiedessi un part-time 
all’impresa dove lavoro? Che 
influenza avrebbe sulla mia 
pensione? Dovrei integrare i mi-
nori contributi aziendali per 
mantenerne il livello invariato? 
Sono laureato e ho iniziato a 
lavorare nel 1983.

Dalle indicazioni che ha fornito le 
confermiamo che la riduzione del 
lavoro da tempo pieno a part-time  
non avrà conseguenze ai fini del 
diritto a pensione ma avrà una ri-
levanza solo ai fini del “quantum” 
dell’importo di pensione. Ovvia-
mente la legislazione attuale con-
sente, per coloro che hanno stipu-
lato un contratto di lavoro a tempo 
parziale, di essere autorizzati alla 
prosecuzione volontaria in appli-
cazione delle norme introdotte:
 dall’art. 8 del decreto legisla-

tivo 16 settembre 1996, n. 
564, che ha previsto la possi-
bilità di coprire, in caso di part-
time verticale o ciclico (giorni, 
settimane o mesi alterni), i pe-
riodi durante i quali non viene 
effettuata alcuna attività lavo-
rativa; 

 dall’art. 3 del decreto legislati-
vo 29 giugno 1998, n. 278, che 
ha esteso la facoltà anche per 
i casi di part-time orizzontale 
(tutti i giorni a orario ridotto). 

L’autorizzazione alla prosecuzio-
ne volontaria, in alternativa alla 
facoltà di riscatto, può essere rico-
nosciuta solo per i periodi di con-
tratto di lavoro a tempo parziale 
successivi al 31 dicembre 1996 
(circolare 220 del 14/11/1996).

DIRIGENTE E RAPPORTO  
DI LAVORO PART-TIME




