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LA FUNZIONE DEL PART-TIME:
TEMPI DELLA PERSONA
E VINCOLI DI SISTEMA

Il libro affronta il tema della funzione attribuita dal diritto positivo al lavoro
a tempo parziale per verificare la coerenza della relativa disciplina rispetto al
canovaccio del dibattito pubblico che esalta il carattere astrattamente poliva-
lente di quel sotto-tipo contrattuale e celebra la convergenza su di esso tanto
dell’interesse del lavoratore al work-life balance, quanto dell’esigenza di fles-
sibilità organizzativa del datore di lavoro. Nella convinzione che una tale ri-
cerca non possa prescindere da una riflessione più generale sul tempo della
persona che lavora, si dedica dapprima attenzione alla relazione tra tempo e
lavoro, osservata sia da una prospettiva di storia socio-giuridica del lavoro
che dal punto di vista giuslavoristico. L’analisi prosegue ricostruendo il qua-
dro dei vincoli di sistema in cui l’intervento del legislatore italiano in materia
di part-time è costretto a muoversi e dal quale vengono tratti i principi di vo-
lontarietà e di programmabilità, valorizzati quali paradigmi interpretativi del
contemperamento realizzato a livello normativo tra gli interessi contrapposti.

Giovanni Calvellini (1988) è assegnista di ricerca in diritto del lavoro nell’Università
di Siena, dove ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in scienze giuridiche. Ha
svolto esperienze di studio in Università estere ed è autore di saggi pubblicati in opere
collettanee e sulle principali riviste di area giuslavoristica.
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