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Regolamento comunale per la disciplina dell’ORARIO di LAVORO

                                                    Approvato con delibera della Giunta Comunale 

                                                    n. 48  del 15 Luglio 2010

Articolo 1

(Orario  di  lavoro  –  Dovuto  –  Ordinario  –  Straordinario  –  Orario  di  Servizio.

Definizioni)

1. Nell’ambito dell’orario di lavoro si distinguono:

•    Dovuto   – è il complesso teorico di ore di lavoro possibili relative ad un dato periodo,

contrattualmente settimanale  con le  eccezioni  previste  dai  contratti  stessi  ed il  rispetto

delle 36 ore settimanali.

•    Ordinario   -  è  il  tempo  durante  il  quale  ciascun  dipendente  assicura  la  effettiva

prestazione lavorativa, nel rispetto del Contratto Collettivo e di quello individuale. Esso è

rappresentato dalla effettiva prestazione lavorativa resa nell’ambito dell’orario di servizio.

•   Straordinario   – è il complesso delle ore prestate al di fuori dell’orario dovuto e non in

sostituzione di lavoro ordinario non reso, in tale ipotesi assume la forma di “recupero” per

ritardi  o  permessi.  Il  lavoro  straordinario  deve  essere  preventivamente  autorizzato,

settimanalmente, dal Responsabile dell’Area.

2.  Per  orario  di  servizio  si  intende  il  tempo  giornaliero  necessario  per  assicurare  la

fruizione dei servizi da parte degli utenti ed il funzionamento delle strutture.

Articolo 2

(Articolazione dell’orario)

1. L’orario ordinario di lavoro, è di  36 ore settimanali  ed è articolato sulla base delle

tipologie  determinate  nell’Ente  in  modo  da  assicurare  l’ottimale  funzionamento  delle

strutture e dei servizi. Il tipo di articolazione è stabilita dal Responsabile di ogni struttura

apicale, al fine di armonizzare l’erogazione dei servizi e delle attività da svolgere con le

esigenze complessive e generali degli utenti.



Articolo 3

(Rilevazione delle presenze)

1. Il  rispetto dell’orario di lavoro viene accertato mediante rilevazione automatizzata e

deve  essere  registrata  mediante  il  passaggio,  in  entrata  ed  in  uscita,  del  cartellino

personale accertandosi che il terminale stesso indichi l’ingresso o l’uscita. 

2.  La  registrazione  dell’entrata  e  dell’uscita  deve  essere  effettuata  personalmente  dal

dipendente. Nel caso di mancata rilevazione automatizzata deve essere prodotta apposita

giustificazione scritta al responsabile della struttura di appartenenza il quale, a fine mese,

provvederà a rimetterla al Responsabile del Servizio Personale.

Articolo 4

(Durata massima dell’orario di lavoro)

1. La durata massima dell’orario di lavoro settimanale è fissata dal Contratto Collettivo. In

ogni caso la durata media dell’orario di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali

ricomprendenti  qualsiasi  tipologia  di  prestazione  lavorativa  effettiva,  sia  ordinaria  che

straordinaria.

2. I Responsabili di Area sono responsabili del rispetto della durata media dell’orario di

lavoro  del  personale  dipendente.  A  tal  fine  provvederanno,  a  cadenza  da  loro  stessi

stabilita, a monitorare il rispetto di tale limite al fine della tutela della salute psicofisica del

personale  dipendente.  Gli  stessi,  entro  il  termine  fissato  dalla  normativa  vigente,

provvederanno all'inoltro, alla Direzione Provinciale del Lavoro – Settore Ispezione del

Lavoro -, dei tabulati relativi alla denuncia del superamento dei limiti innanzi indicati e

del  tabulato  dimostrativo  del  rispetto  dell’orario  massimo  medio  nel  periodo  di

riferimento.

Articolo 5

 (Riposi - Ferie)

1.  Ogni  lavoratore ha  diritto  ad  11 ore consecutive  di  riposo  giornaliero  fatte  salve le

attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

2. Per ogni periodo di 7 giorni il lavoratore ha diritto ad una giornata di riposo di 24 ore

che si aggiungono al riposo giornaliero. Non è considerato a riposo il personale che, pur

non chiamato per alcun intervento, rimane a disposizione dell’amministrazione in turno di

reperibilità. Nel caso in cui il dipendente sia messo in reperibilità in un giorno di riposo

settimanale lo stesso deve essere obbligatoriamente collocato in riposo compensativo nel

rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla contrattazione collettiva. I Responsabili

di Area sono tenuti ad individuare i giorni di riposo settimanale del personale dipendente

della struttura nel caso di mancata fruizione nei termini ordinari.

3.  Ogni  lavoratore  ha  diritto  ad  un  riposo  annuale  (ferie)  in  relazione  alle  previsioni

contrattuali.  Ad  ogni  lavoratore,  annualmente,  devono  essere  garantite  almeno  due

settimane  consecutive  di  ferie  nel  periodo  Giugno  -  Settembre.  Ogni  Area  dovrà

provvedere alla redazione di un piano ferie annuale che dovrà tener conto delle previsioni

innanzi indicate e dovrà essere comunicato da ciascun dipendente  entro il 30 aprile di

ogni anno al Responsabile di Area. Nel caso in cui il lavoratore non produca domanda di

ferie  il  Responsabile  di Area provvederà a collocarlo in  ferie  d'ufficio  per almeno due



settimane consecutive. Per gli altri periodi dell’anno le ferie e i permessi dovranno essere

richiesti  al  Responsabile  di  Area  almeno  cinque  giorni  prima,  salvo  casi  di  forza

maggiore, debitamente documentati.

Articolo 6

(Flessibilità)

1. L’istituto della flessibilità è applicabile alla sola tipologia di orario di lavoro ordinario.

2. Essa consiste nella possibilità di anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita di qualsiasi

articolazione di orario riconducibile alla suddetta tipologia, di un’ora, senza diminuzione

del debito orario giornaliero.

3. Le ore di flessibilità debbono essere autorizzate dal Responsabile di Area e recuperate

entro il mese successivo a quello di fruizione. Le ore dovranno essere recuperate nei giorni

indicati dal Responsabile di Area.

4.  Le  ore  non  recuperate  entro  il  mese  successivo  saranno  detratte  dal  trattamento

economico.

5. In caso di contestualità tra ore da recuperare ed ore di lavoro straordinario, si procederà

prima con il recupero del debito orario accumulato e, successivamente, con la liquidazione

dell’eventuale differenza.

Articolo 7

(Interruzione)

1. Gli orari di lavoro debbono obbligatoriamente prevedere, dopo 6 ore continuative di

lavoro, una pausa di riposo non inferiore a 10 minuti.

2.  I  lavoratori,  salvo  casi  del  tutto  imprevedibili  e  di  forza  maggiore,  dopo  6  ore

continuative di lavoro dovranno effettuare una pausa di riposo. Il tempo eccedente le ore

di prestazione lavorativa ascritta a ciascun lavoratore in ciascuna giornata di lavoro, fino a

15  minuti  non  potrà  essere  valorizzata  in  alcun  modo;  dal  minuto  16  in  poi,  previa

specifica  attestazione  da  parte  del  competente  Responsabile  di  Area,  potrà  essere

valorizzata  come  lavoro  straordinario,  ovvero  quale  orario  ordinario  se  la  posizione

individuale del lavoratore risultasse debitoria.

3. L’interruzione per la pausa pasto dovrà, in tutti i casi, essere non inferiore a 30 minuti

durante i quali non sarà possibile procedere ad alcuna valorizzazione prestazionale.

Articolo 8

 (Recuperi)

1.  I  recuperi  orari  possono  essere  effettuati  solo  in  relazione  a  prestazioni  di  lavoro

ordinario non effettuate per flessibilità,  brevi permessi (36 ore), recupero di malattie ad

ora, ovvero per situazioni per le quali, pur non essendovi una specifica previsione, esiste

un  obbligo  inderogabile  cui  far  fronte  (es.  testimonianza  in  processo  penale  per  fatti

estranei all’Ente).

2. I Responsabile di Area indicano i giorni in cui può essere effettuato il recupero.

Articolo 9

(Timbrature)



1. Il dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura ogni volta che entra od esce dal posto

di lavoro. Non debbono essere effettuate timbrature per uscite per servizio, queste ultime

vanno registrate in apposito registro tenuto a cura del responsabile della struttura in cui è

incardinato il dipendente. 

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1.  Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  regolamento  si  rinvia  alle  disposizioni

dell’ordinamento in materia.

Articolo 11

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° Agosto 2010.

* * * * *


