
                                                                ALL’AGENZIA DELLE  ENTRATE
                                                   DIREZIONE REGIONALE  DELLA LOMBARDIA
                                                                                       MILANO
                                                                        ----------------------------------------
                                                                            Settore Gestione Risorse
                                                                 Ufficio Amministrazione del Personale

                                                                  

     OGGETTO: Istanza di ricostituzione di rapporto di lavoro a tempo parziale.

 La sottoscritta  -------      , nata a -------         il  ------         , in servizio presso la 
Direzione Provinciale di Pavia – Ufficio Territoriale di Voghera, con la  qualifica C2
Terza Area F3,
                                                       premesso

- che con provvedimento prot. n° 2011/41484-5 del 27.04.2011 è stata disposta la 
revoca  del  rapporto  di  lavoro a  tempo parziale  di  cui  la  scrivente  godeva  nella 
percentuale del 83.33 % ;
- che la situazione personale è caratterizzata da    e che, pertanto, il provvedimento 
di  revoca  in  questione  pone la  sottoscritta  di  fronte  ad  enormi  difficoltà  tali  da 
rendere incompatibile ed inconciliabile la prestazione lavorativa al 100%;
-  che  l’attuale  prestazione  lavorativa  parziale  non  influisce  negativamente 
sull’organizzazione dell’Ufficio; 

                                                     considerato

- che il rapporto di lavoro precedente alla revoca in questione era stato stipulato 
avvalendosi di un diritto previsto dall’art. 1, comma 57 e segg., della legge 662 del 
23.12.1996,  nonché  dagli  artt.  21  e  segg.  del  CCNL  1998/01,  e  successive 
modifiche; 
- che l’art. 16 della legge 183 del 04.11.2010 introduce una mera facoltà di nuova 
valutazione dei rapporti di lavoro part-time vigenti prima della data di entrata in 
vigore del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008; 
- che la sottoscritta non è stata interpellata sulle motivazioni che hanno indotto a 
richiedere il part time;
                                   
                                                chiede
                                           
     

       che venga riconsiderata la validità dei presupposti che hanno indotto chi scrive ad
       optare per un orario di lavoro ridotto, rinunciando anche ad una parte del salario e
       che successivamente venga emesso un provvedimento di ripristino del rapporto di
       lavoro a tempo parziale nella misura precedentemente goduta, secondo le modalità
       di seguito elencate, per le ragioni di cui sopra, in applicazione dei principi di   



       correttezza e buona fede di cui all’art.16 della legge 183/2010, :
- Articolazione verticale 
- Prestazione lavorativa: lunedì e venerdì: dalle 7,30 alle 13,30
- martedì e giovedì: dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 17,00
- 83,33 % prestazione lavorativa.

La presente istanza non costituisce accettazione della revoca unilaterale del contratto  
in essere.
La sottoscritta si riserva, pertanto, ogni diritto che dovesse scaturire dalla eventuale 
azione legale intrapresa a tutela dei propri diritti e contro la revoca unilaterale del 
proprio contratto di part.time.
Resta in attesa di un favorevole tempestivo accoglimento della presente.

Allegati:


