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La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, all'articolo 38-quater, la possibilità per le amministrazioni
pubbliche, in prima applicazione, di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione
della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale già adottati prima dell'entrata in
vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
i motivi che spingono il personale a richiedere il tempo parziale sono, generalmente, legati a cause
di natura familiare;
come è noto, sono soprattutto le donne lavoratrici che ricorrono all'alternativa del part-time, al fine
di conciliare l'onere del lavoro di cura e del lavoro domestico con la presenza sul luogo di lavoro. In
assenza di un'adeguata rete di servizi sociali, infatti, e dato il persistere di una mentalità che
qualifica come «femminile» l'attività di cura, il lavoro in famiglia, con particolare riguardo
all'infanzia e alle persone anziane, ricade quasi interamente sulle donne;
le richieste dell'accesso al part-time, provengono spesso da quei lavoratori che devono occuparsi di
un familiare con gravi problemi di salute che ha bisogno di una presenza continua e costante;
sono diversi i casi di lavoratori che ormai da anni usufruiscono del lavoro part-time, avendo in tal
modo organizzato da tempo la loro vita familiare modulandola sull'orario ridotto,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a far sì che le amministrazioni competenti, nell'ambito del
processo di revisione previsto dall'articolo 38-quater, tengano conto del periodo decorso dal
momento della concessione dell'orario a tempo parziale e delle condizioni che hanno indotto i
richiedenti alla richiesta di usufruire dello stesso, con particolare riferimento alla presenza di figli
minorenni e di anziani nel nucleo familiare dei richiedenti medesimi.
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