
            
DISCIPLINA IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO 

 
ART. 01 

ORARIO DI LAVORO 
1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo durante il quale, nel rispetto dell’obbligazione 
contrattuale delle 36 ore settimanali o del numero inferiore di ore settimanali per i contratti a tempo 
parziale, ciascun dipendente assicura la propria prestazione lavorativa. 
2. L’orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità 
delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza. 
3. Per flessibilità giornaliera si intende la possibilità data al dipendente, di gestire l’inizio e la fine 
della propria prestazione giornaliera, nel rispetto del monte ore dovuto per la giornata medesima e 
nel rispetto delle fasce obbligatorie di presenza previste dall’orario di lavoro. 
4. Per lavoro straordinario si intende la prestazione lavorativa aggiuntiva, rispetto all’obbligazione 
contrattuale dell’orario di lavoro, richiesta in forma scritta dal responsabile del servizio per far 
fronte a necessità urgenti ed eccezionali. 
5. L'orario di apertura al pubblico è l’orario di lavoro durante il quale i dipendenti ricevono il 
pubblico per l’espletamento dei loro compiti, ed è fissato dal Sindaco sulla base dei seguenti criteri: 
a) armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 
b) ottimizzazione delle risorse umane; 
c) miglioramento della qualità delle prestazioni; 
d) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; 
e) miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. 
 

ART. 02 
SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. 

1. I dipendenti sono tenuti ad attestare la propria presenza in servizio mediante apposita “strisciata” 
del badge assegnato o timbratura sul cartellino segnatempo, negli appositi terminali orologio 
installati preso le sedi comunali. 
2. In caso di interruzione della prestazione lavorativa nel corso della giornata, il lavoratore è tenuto 
a registrarla con le medesime modalità, digitando gli appositi codici che verranno comunicati 
dall’ufficio personale. I codici devono assicurare l’individuazione della causale dell’interruzione. 
 

ART. 03 
MANCATE TIMBRATURE 

1. Le mancate timbrature per cause non imputabili al dipendente (es. mal funzionamento del badge; 
impossibilità a timbrare per servizio svolto fuori sede; etc.) nonché la mera dimenticanza del badge,  
verranno inserite direttamente dal servizio personale, su richiesta scritta del dipendente e vistata dal 
proprio Responsabile.  
2. Qualora, per particolari tipologie di servizio, il dipendente non possa adeguatamente registrare 
l’interruzione fra l’orario del mattino ed il rientro pomeridiano, l’ufficio personale è autorizzato ad 
inserire la timbratura previa richiesta scritta da parte del dipendente, vistata dal proprio 
Responsabile. 
3. Al fine del puntuale rispetto delle norme del regolamento, ciascun dipendente è tenuto a 
verificare le effettive ore di lavoro svolte consultando i fogli riepilogativi delle timbrature messi a 
disposizione dall’ufficio personale. Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro 7 giorni, 
diversamente si intende tutto confermato. 
4. L’Ufficio Personale gestisce il software delle presenze-assenze, in via ordinaria, realizzando gli 
inserimenti e correzioni debitamente attestati, avvalendosi di credenziali di accesso. 
 
 



ART. 04 
RITARDI 

1. Eventuali ritardi vengono giustificati dal Responsabile del servizio solo a fronte di comprovati e 
giustificati motivi. 
2. Il dipendente recidivo sarà soggetto a procedimento disciplinare. 
 

ART. 05 
RESPONSABILITA’  

1. I Responsabili di servizio sono tenuti ad effettuare i debiti controlli sull’osservanza dell’orario di 
lavoro del personale dipendente loro assegnato.  
2. Nel caso di mancato rispetto della disciplina contrattuale e del regolamento, con conseguente 
violazione del codice disciplinare, ciascun Responsabile procede ad avviare l’azione disciplinare.  
 

ART. 06 
ORARIO DI LAVORO DEL SINGOLO DIPENDENTE 

1. L’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente è stabilita dal Responsabile del servizio 
all’atto dell’assunzione. Essa potrà essere modificata anche successivamente, per motivate esigenze 
di servizio, nel rispetto della disciplina sulle relazioni sindacali così come prevista dalla vigente 
normativa contrattuale. 
2. Nello stabilire l’articolazione dell’orario di lavoro, il Responsabile del servizio deve tener conto 
dei limiti previsti dalla vigente normativa: 
a) l’orario di lavoro non può in ogni caso superare le 6 ore continuative senza avere effettuato una 
pausa di almeno 10 minuti secondo le modalità indicate dal datore di lavoro; 
b) il dipendente deve effettuare un riposo consecutivo di almeno 11 ore ogni 24 ore. 
c) l’orario di lavoro settimanale (comprensivo dell’eventuale straordinario), non può in nessun caso 
eccedere le 48 ore. 
Queste disposizioni non si applicano agli addetti al Servizio di Polizia Locale in relazione alle 
attività operative istituzionali e per motivate esigenze dovute ad eventi particolari ed eccezionali. 
 

ART. 07 
FLESSIBILITA’  

1. E’ istituita la flessibilità dell’orario di lavoro per i dipendenti che non sono soggetti a lavoro 
articolato su turnazioni.  
2. L’orario flessibile, consente di posticipare l’orario di inizio o di anticipare l’orario di uscita o di 
avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario e soprattutto negli orari di 
apertura al pubblico, la contemporanea presenza in servizio del personale addetto. 
3. La flessibilità è di 30 minuti prima/dopo l’inizio e 30 minuti prima/dopo la fine dell’orario di 
lavoro per gli impiegati e di 15 minuti prima/dopo l’inizio e 15 minuti prima/dopo la fine dell’orario 
di lavoro per gli operai che effettuano lavoro di squadra. 
4 Le fasce di flessibilità non potranno essere ampliate o modificate in alcun caso. 
5. Il completamento del debito orario deve avvenire preferibilmente nell’ambito del mese 
successivo. 
 

Art. 08 
ASSENZE 

Durante la giornata lavorativa ci si può assentare, o interrompere la propria normale prestazione, nei 
casi di seguito illustrati. In ogni caso il dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura in uscita 
digitando l’apposito codice che assicura l’individuazione della causale dell’interruzione. 
Questa disposizione non si applica al Servizio di Polizia Locale in relazione alle attività operative 
istituzionali. 
 



1. Recupero eccedenze: le eccedenze di orario non autorizzate come straordinario, possono essere 
recuperate con il consenso del Responsabile del servizio. Tali eccedenze di orario devono essere 
recuperate al massimo entro i sei mesi successivi.  

2. Permesso breve da recuperare: vi si può ricorrere per esigenze personali quando non si 
dispone di eccedenze di orario e nel limite di 36 ore annue e della metà dell’orario di lavoro. E’ 
necessario l’autorizzazione del Responsabile del servizio. L’assenza va recuperata entro il mese 
successivo a quello in cui è stata effettuata. 

3.  Pausa caffè: può essere fruita dal dipendente fuori dall’orario di apertura al pubblico previa 
timbratura che riporti la relativa causale d’interruzione.  

 
Art. 09 

MISSIONE 
Si registra ogni volta che si lascia la propria sede di lavoro per motivi di servizio.  
Nel caso non fosse disponibile l’auto del Comune, il dipendente può, previa autorizzazione da parte 
del Responsabile e firmando l’apposito registro, utilizzare il proprio mezzo al fine di rendere più 
agevole lo spostamento. In questo caso al dipendente spetta un indennizzo determinato in base alla 
vigente normativa che attualmente prevede il rimborso corrispondente al costo che l’Ente avrebbe 
sostenuto qualora il dipendente fosse ricorso ai trasporti pubblici.  
Se l’auto del Comune fosse disponibile ma il dipendente decidesse di utilizzare il proprio mezzo, lo 
spostamento dovrà essere autorizzato dal Responsabile, firmando l’apposito registro. In questo caso 
al dipendente non spetta alcun rimborso.  
 

ART. 10 
PERMESSI RETRIBUITI 

Al personale a tempo indeterminato possono essere concessi 3 giorni complessivi per anno solare  
(e non per evento) per particolari motivi personali o familiari. 
La fruizione del diritto si ricollega ai sottoelencati eventi riferiti alla vita personale o familiare 
dell’individuo: 

-nascita di figli; 
-visite mediche specialistiche; 
-accompagnamento di parenti, fino al terzo grado, a visite mediche specialistiche; 
-traslochi; 
-partecipazione a procedimenti giudiziali civili in cui il richiedente è parte in causa; 
-candidature in consultazioni elettorali. 

I tre giorni di permesso possono essere fruiti anche in maniera frazionata. 
A domanda del dipendente sono inoltre concessi permessi retribuiti per i seguenti casi: 

• Partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove per 
un totale di n.8 giorni all’anno; 

• Lutto per decesso del coniuge, del convivente, di parenti entro il secondo grado  ed affini 
entro il primo grado fino ad un massimo di 3 giorni per evento; 

• Per matrimonio 15 giorni consecutivi. 
Il responsabile del servizio autorizzerà il permesso apponendo il visto sull’apposito modulo di 
richiesta. 
I permessi retribuiti possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e 
sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 
 
 
 
 
 
 



ART. 11 
PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 

1. Per lavoro straordinario si intende la prestazione aggiuntiva rispetto all’obbligazione contrattuale 
delle 36 ore settimanali, richiesta dal responsabile del servizio. La durata minima della prestazione è 
di 30 minuti continuativi prima o dopo l’orario di servizio. 
2. Il lavoro straordinario è rivolto a fronteggiare esigenze eccezionali debitamente motivate, e 
pertanto non può essere utilizzato come strumento ordinario di programmazione del lavoro. 
3. Con Delibera di Giunta si procede all’assegnazione ai vari Responsabili dei servizi, del limite 
delle risorse finanziarie annue con le quali finanziare il lavoro straordinario. 
 
4. L’effettuazione di ore di lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzata dal 
responsabile del servizio, che ha l’obbligo di accertare preventivamente il rispetto del limite di 
risorse finanziarie annue assegnatogli allo scopo. L’autorizzazione, in casi eccezionali ed 
imprevedibili, può essere rilasciata il giorno successivo all’effettuazione della prestazione. 
5. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate, 
possono essere recuperate con equivalenti recuperi compensativi senza dar luogo in questo caso ad 
alcuna forma retributiva.  
6. In assenza di risorse finanziarie, il responsabile del servizio può concordare con il dipendente 
l’effettuazione di prestazioni straordinarie, solo a fronte di un recupero delle stesse. 
7. Le prestazioni di lavoro straordinario, per le quali è previsto il recupero, devono essere recuperate 
obbligatoriamente entro 6 mesi, fatte salve situazioni eccezionali autorizzate dal Responsabile. 
8. L’effettuazione di prestazioni straordinarie devono tenere conto dei seguenti limiti: 
a) la prestazione individuale di lavoro, a qualunque titolo resa, non può superare di norma le 10 ore 
giornaliere; 
b) l’orario di lavoro non può in ogni caso superare le 6 ore continuative senza avere effettuato una 
pausa di almeno 10 minuti secondo le modalità indicate dal datore di lavoro; 
c) il dipendente deve effettuare un riposo consecutivo di almeno 11 ore ogni 24 ore; 
d) l’orario di lavoro settimanale non può in nessun caso eccedere le 48 ore; 
e) il limite annuo individuale di ore di lavoro straordinario è di 180. 
Queste disposizioni non si applicano agli addetti al Servizio di Polizia Locale in relazione alle 
attività operative istituzionali e per motivate esigenze dovute ad eventi particolari ed eccezionali. 
9. Ogni dipendente è tenuto a tenere un conteggio delle ore effettuate, avendo cura di non superare i 
limiti succitati; nel caso in cui il prosieguo della prestazione di lavoro portasse a superare i citati 
limiti, il dipendente comunica, con congruo anticipo, al responsabile del servizio la circostanza e 
interrompe la prestazione di lavoro. 
10. Le autorizzazioni al lavoro straordinario devono essere trasmesse all’ufficio personale. 
11. Le prestazioni di lavoro straordinario liquidabili debbono essere formalmente comunicate 
all’Ufficio Personale, che provvederà al pagamento mensilmente o su richiesta del Responsabile del 
servizio, nell’ambito delle disponibilità dei budget loro assegnati. 
 

ART. 12 
DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE  

CHE NON USUFRUISCE DELLA FLESSIBILITA’ 
1. Il personale soggetto a lavoro su turnazione (pulministi) non può usufruire del regime della 
flessibilità dell’orario di lavoro, ed è tenuto al rispetto dell’articolazione oraria settimanale stabilita 
dallo stesso Responsabile nel rispetto della normativa contrattuale in vigore. 
2. Qualora per esigenze di servizio il dipendente dovesse effettuare brevi prestazioni aggiuntive 
rispetto all’orario di lavoro previsto, di durata non superiore ai 30 minuti giornalieri, le stesse non si 
considerano lavoro straordinario, sono soggette a recupero e non possono mai eccedere, in un 
qualsiasi momento, il saldo complessivo di 10 ore. Il Responsabile del servizio deve monitorare tali  
 



prestazioni al fine di evitarne l’eccessivo accumulo. Il recupero deve essere comunque autorizzato 
anche verbalmente dal Responsabile del servizio nel rispetto delle esigenze di servizio.  
3. Per quanto attiene invece alle prestazioni di lavoro straordinario si applica la disciplina prevista 
all’art. 10. 
4. In assenza di esigenze di servizio il dipendente non può autonomamente decidere di prolungare la 
prestazione lavorativa oltre l’orario di lavoro previsto. 
 

ART. 13 
FERIE 

1. Il dipendente ha diritto in ogni anno di servizio ad un periodo di ferie retribuito. 
2. Per coloro che hanno un orario di lavoro distribuito su 6 giorni alla settimana il numero di giorni 
spettanti in un anno è di: 

-32 giorni lavorativi per dipendenti con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni; 
-30 giorni lavorativi per dipendenti neo-assunti. 

3. Per coloro che hanno un orario di lavoro distribuito su 5 giorni alla settimana il numero di giorni 
spettanti in un anno è di: 

-28 giorni lavorativi per dipendenti con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni; 
-26 giorni lavorativi per dipendenti neo-assunti. 

4. Per personale neo-assunto si intende quello con anzianità di servizio inferiore a 3 anni  decorrenti 
dalla data di prima assunzione con rapporto a tempo indeterminato. 
5. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nell’anno solare, a 
richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze di servizio. 
6. Nell’anno di assunzione e di cessazione dal servizio la durate delle ferie è determinata in 
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è 
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
7. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a 
quello dei lavoratori a tempo pieno. 
8. I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato 
alle giornate prestate nell’anno. La proporzione viene fatta con riferimento alle giornate di ferie 
spettanti ai dipendenti con una distribuzione oraria articolata su 6 giorni alla settimana. 
9. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano 
protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. 
10. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. 
11. In caso di mobilità di un dipendente ad altro ente o amministrazione è dovere del Responsabile 
del servizio pattuire il trasferimento anche dei giorni di ferie non fruiti, nel caso in cui non sia 
possibile farle godere per esigenze di servizio. 
12. Le ferie devono essere fruite normalmente entro il 31 dicembre di ogni anno, sono autorizzate 
dal Responsabile del servizio compatibilmente con le esigenze di servizio, garantendo comunque al 
dipendente un periodo di 2 settimane continuative di ferie nell’arco di tempo tra il 1° giugno ed il 
30 settembre. 
13. Il Responsabile del servizio può stabilire, sentite le esigenze del personale assegnato, un piano 
annuale di fruizione delle ferie. 
14. In caso di esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso 
dell’anno, il dipendente dovrà usufruire delle ferie entro il primo semestre dell’anno successivo.  
15. Il Responsabile del servizio deve monitorare la situazione delle ferie del personale assegnato ed 
assicurare il rispetto dei termini sopra indicati.  
16. I Responsabili di servizio provvedono a stabilire in accordo con i dipendenti interessati, un 
piano di ferie programmato per il godimento delle ferie maturate e non ancora fruite. 
 
 
 



Art.14 
MALATTIA 

In caso di assenza per malattia il certificato medici viene inviato esclusivamente per via telematica, 
direttamente all’INPS, dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia. Una volta 
ricevuto il certificato l’INPS lo invia direttamente, sempre per via telematica, all’amministrazione 
di appartenenza del lavoratore che ha l’obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e 
l’indirizzo di reperibilità all’amministrazione per i successivi controlli medico-fiscali.  Il 
Responsabile dell’Ufficio Personale, senza necessità di accordo preventivo con il Responsabile di 
Servizio ove il dipendente è impiegato, può richiedere la visita medica fiscale: 
-sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle 
non lavorative (venerdì/sabato e lunedì o pre/post festività infrasettimanali); 
-per assenza che si verifica dal primo giorno successivo ad un periodo di ferie; 
-per il medesimo dipendente, a partire dal terzo evento nel corso di un anno solare, a prescindere dai 
giorni di durata dei primi due periodi di malattia; 
-per ogni periodo di malattia nel caso si tratti di un dipendente risultato assente ad un precedente 
controllo nell’ultimo triennio; 
In ogni caso l’Ufficio personale può inviare la visita medica fiscale , su richiesta del Responsabile a 
seguito di valutazione della condotta complessiva del proprio dipendente, anche al di fuori dei casi 
sopraccitati. 
 

ART. 15 
BUONI PASTO  

Il Comune attribuisce un buono pasto a tutti i dipendenti per le giornate lavorative nelle quali 
l’articolazione dell’orario di lavoro prevede il rientro pomeridiano. 
In ogni caso l’interruzione non deve essere inferiore ai 30 minuti, superiore alle 2 ore ed il rientro 
deve avere la durata di almeno 1 ora. 
Il Responsabile può autorizzare l’assegnazione del buono pasto fuori dalle ipotesi sopraccitate 
qualora il dipendente per motivi eccezionali e straordinari deve garantire la sua presenza in servizio. 
I buoni pasto possono essere utilizzati presso gli esercizi convenzionati ed il dipendente è tenuto al 
pagamento di un corrispettivo pari ad un terzo del suo valore. 
L’importo viene addebitato semestralmente sui cedolini. 
I buoni pasto maturati, disponibili presso l’ufficio personale, devono essere richiesti con regolarità e 
comunque entro i 3 mesi successivi al mese di maturazione. 
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