
COMUNE DI BUCCHERI
(Lìbero Consorzio Comunale dì Siracusa)
Palaao Munícipale *Dod, Vito Spanò,,

Pec: proîocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

VERBALf, DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MTJNICIPALf,

n..ì8. a.t n.g. 4"t"...2f.:L;..1I
OGGETTO: APPROVAZIONE *Rf,coLAMENTo pER LA GESTIONE DELL'ORARr0 DI LAvoRo E
DI SERVIZIO' DEL LAVORO STRAORDINARIO, DELLE FERIE, DEI Pf,RMESSI, DEI RJTARDI E
DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPEIIDENTE".

L'anno. duemifadiciassene ir gto o..tf.-v.:/f!.p.9,t.8- a"lmese di...G!./.GP-O....... alte orJX..Qe... e segg.,
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

l. CAIAZZO Alessandro
2. DI MARTINO Mario
3. TRIGILA Antonino
4. BASILI Denis
5. MAZZONE Marinella

A

tr Sindaco
tr Vice Sindaco
tr Assessore
E Assessore
D Assessore

DELIBERA

le seguenti: (l )

P

FE
E
D
E

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale Dott. Benfatto Giuseppe .

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riDortata:
Visti ipareri espressi ai sensi dell'an. I, c. l, len. i.1. punto 01, della L.R. n.4B/l99I,di recepimenro della L. n.
142/90 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli.

deliberazione, con1Efdi approvare la entro riportata proposta di
E aggiunte/integrazioni (l)

E modifi cheisostiruzioni

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante
I'urgenza' dichiarare la presente delibera immedìatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44/91 .(l)E con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escuîivq ai sensi dell'an 12, c. 2" della

L.R.44191.(l)

(l)

(l) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente
atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.
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PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

(XXlEfItO: Approvazionc regolanento comunale per la gestione dellbrario di lavoro e di
senrizio, del lavoro straordinario, delle ritardi e delle assenze del
personale dipendente.

Propor.tDrllùto cg *rK/// r I // ,/ ,,"

PRE[!SS(}
- che 8i rende necessario ed opportun o arrnorúzzaîe lbrario dei servizi comunali e dei
dipendenti;
- chc il pr€scntc regolaneîto in attu",'ione dell'art. 17 del CCNL 617 /1995( Comparto
Regioni - Enti Locali) dispone di norme in materia di orario di lavoro per il personale del
Comune di Bucchcri in applicazione dei principi generali di cui al Titolo I del D.lgs n.
1651200l, dell'art. 5O del D.lgs n. 267 /2O0o, del D.lgs n. 66 dellS/O4 /2OO3 e successive
modifiche;
- che in particolare, le disposizioni segu.enti disciplinano in linea generale le modalità
organizzative per il rispefto dellbrario di lavoro individuale, dell'orario di servizio e
dellbrario di apcrtura al pubblico degli ufEci e dei sen'izi delltsnte al fine di:
a) assicurare lbttimale espletanento dei sewizi erogati;
b) garantire allhtcnza l'erogazione dei scrvizi pubblici essenziali;
c) perscguire, attraverso I'articolazione dellbrario di servizio, nel rispetto dei principi di
efficienza, efrcacia e adeguatezza, nonché di trasparenza e produttività della pubblica
arnminisfi's2isne, gli obiettivi gerrerali istituzionali dellEntc.
VISTA la bza, dr negolamento predisposta allo scopo che si allega aÌ presente
prowedimcnto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il vigente regolamento dí organinaÀone degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Buccheri;
VISTO il D.lge n. 267 /2@O;
VISTO il D.lge 3O/O3/2OOl n. 165;

PROPOTE

- di approvare il Regolamento comunale per la gestione dellbrario di lavoro e di
servizio,del lavoro straordinario, delle ferie, dei ritardi e delle assenze del personale
dipendente.
- di trasmettere copia del Regolamento, come approvato, a tutti i Capi Area affinchè
possano divulgarne il contenuto ai dipendenti anche ai frni delle eventuali
responsabilità discendenti.
- di pubblicare il Regolamento approvato nella sezione Trasparenza .

e
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Cotruni ili Siracasa

Polazzo Municipole "Dott' V' Spanò"
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Approvato conDeliberazione di Giunta Municipale ^'78 u^?l' I fuY
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Art. 7 - Finalitò e ambito ili intentento

11 presente regolamento in attuazione dell' art. 17 del CCNL 61711995 (Comparto Regioni - Enti

Locali) dispone di norme in matetia di orario di lavoro per il personale del Comune di Buccheri

in applicazione dei principi generali di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 16512001, dell a-rt. 50 del

D.Lgs. n. 26712000, del D.Lgs. n. 66 del8l04l2003 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, le disposizioni seguenti disciplinano in linea generale le modalità organizzal'we

per il rispetto dell'orario di lavoro individuale, dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al

pubblico degli uffici e dei servizi dell'Ente al fine di:
a) assicurare l'ottimale espletamento dei servizi erogati;

b) garantire all'utenza l'erogazione dei servizi pubblici essenziali;

c) perseguire, attraverso farticolazione dell'orario di servizio, nel rispetto dei principi di

efficienza, efficacia e adegtatezza, nonché di trasparenza e produttività delle pubbiica

amministrazione, gli obiettivi generali istituzionali dell'Ente.

In riferimento ai commi precedenti, l'orario di servizio e l'orario di lavoro settimanali del

personale devono essere programmati ed articolati in modo da favorire la massima apertura al

pubblico al fine di rispondere conctetamente alle esigenze dell'utenza.

L'eventuale utiJtzzazione, da patte dei Responsabili dei Servizl di istituti contrattuali e

nomativi vigenti, che consentono flessibilità nella gestione della prestazione lavorativa del

personale, non possono comunque discostarsi dalle disposizioni di cui al presente

Regolarrrento.

Art. 2 - Definizioni

1) Ai sensi della vigente normativ4 alle definizioni sotto indicate è atkibuito il seguente

significato:
- Orario di servizio: è definito dalla Circolare del Dipartimento Funzione Pubbkcan.4797192

come "il periodo di tempo giomaliero necessario per assicurare il funzionamento degli

Uffici e l'erogazione dei servizi all'utenza", Pertanto, "per orario di servizio" si intende
ossia iÌ

periodo utile per I'erogazione all'utenza delle varie attività di sportello (front-office) e per Io

svolgimento dei compiti che garantiscono la normale funzionalità dell Ufficio'

- Orario di lavoro: è larticolazione temporale della prestazione lavorativa che ciascun

dipendente è tenuto a rendere nell'ambito del proprio raPPorto lavorativo con

l,aE4inistrazione e nei limiti delle 36 ore settimanali e, per il personale part-time, I'orario

previsto è riportato sui singoli contratti di lavoro. Pertanto, conseguentemente, l'orario di

lavoro non potrà che essere funzionale a quello di servizro.

- Orario di apertura al pubblico: è definito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione

Pubblica n. 811993 come "il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito delìlorario di

servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dei cittadini". Esso è

definito con determina sindacale e si colloca all'intemo dell'orario di servizio e, di norma,

coincide con lo stesso, salvo i casi in cui per il regolare funzionamento dell'ufficio, sia

necessario riservare parte dell'orario di servizio allo svolgimento dell'attività di back-offce

senza afflusso di utenza. Le sue eventuaÌi variazioni, anche temporanee/ valìno

adeguatamente pubblicizzate con apposizione di cartelli da apporre sulle porte degli uffici,

al fine di informate correttamente i cittadini/utenti del servizio.

3)

4)



Att. 3 - Articolazionc ilell'oraio di seraizio

1) Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.26712000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni, il
Sindaco sowintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi ed impartisce le direttive

generali per l'esercizio coordinato delle funzioni e dei servizi.

2) Il Segretario Comunale e i Responsabili di Servizio, nelfambito delle direttive impartite dal

Sindaco, assicurano i.l funzionamento degli Uffici e dei servizi.

3) La disciplina delforario di lavoro è contenuta nei CCNL del Comparto Regioni e Enti Locali.

4) Nel rispetto del vigente CCNL l',orario ordinario dei dipendenti del Comune è pari a 36 ore

settimanali e, per il personale paú-tíme, l'orario previsto è riportato sui singoli conkatti di

lavoro.
5) L'orario di lavoro è articolato in 5 giomi lavorativi dal Lunedì al Venerdì, con 2 rientri

pomeridiani il Martedì ed il Giovedì. Sono fatte salve particolari esigenze organizzative e di

carattere tempolaneo dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che

richiedano orari continuativi o prestazioni per tutti i giomi della settimana'

6) Sono assicurati sistemi di articolazione deli'orario di lavoro improntati aila massima flessibilitò

che possono anche coesistere in combinazione tra loro, îinalizzatt a perseguire gli obiettivi di

ol1;1rn:zzazione delle risorse umane, di rniglioramento qualitativo delle prestazioni di lavoro, di

massima fr'.dbitità dei servizi pubblici e di intercoruressione tra gli uffici e con le altre

amministrazioni.
7) La prestazione oraria lavorativa dovuta dal dipendente dell'Ente di regola è suddivisa in 5

giomi lavorativi e come di seguito specificato:

- dal Lunedì aI Venerdì, tutte le mattine dalle ore 8,00 alle ore 1400;

- Martedì e Giovedì pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 1&30.

8) L'orario di lavoro del personale dipendente è determinato nell'ambito dell'orario di servizio.

L'osservanza delforario di lavoro costituisce un preciso obbligo del dipendente pubblico quale

elemento essenziale della prestazione retributiva.
9) Nei giomi di rientro pomeridiano, ìn cui l'orario di lavoro e di servizio supera le 6 ore di lavoro,

orruero qrrat do con feffettuazione di ore di straordinario (debitamente programmate ed

autorizzate) la presenza lavorativa è comunque maggiore di 6 ore, il dipendente (fitll-time e part-

time\ ha il diritto di usufruire di una pausa dalla prestazione lavorativa non superiore a un'ora,

finabzzata al recupero psicofisico.

10) Nel caso in cui, eccezionalmente. il dipendente abbia omesso l'obbligo delle timbrature per Ia

pausa di cui al precedente cornma, IUfficio Personale decurterà automaticamente di mezz'ora

i,orario giomaliero una volta superato l'impegno temporale delle 6 ore giomaliere.

1)

Art. 4 - Norme gennali e moilalità di ileoazione e controllo ptesenze

Nel rispetto dell'obbligo di effettuazione dell'orario minirno previsto nel ccNL, l'orario

ordinario di lavoro settimanale deve essete articolato, in ragione delle proprie competenze, dal

Segretario Comr:nale e dai Responsabiti di Servizio, in relazione alle esigenze derivanti

dall'erogazione dei servizi al pubblico.

L,orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante la rilevazione automatizzata delle

presenze aÌla cui procedura tutti devono attenersi.

îutto il personale è dotato di tesserino magnetico di riconoscimento (badge) che deve essere

utilizzato dal dipendente personaJmente per registrare l'inizio e il termine dell'orario, nonché

tutte ]e uscite e le entrate intermedie effettuate per motivi personali (permessi denominati e

?\

r)



4)

preventivamente alJtoirzzatt) La timbratura è strettamente personale e Petanto la comprovata

effettuazione della timbratura da parte di altro personale comporta l'applicazione delle sanzioni

disciplinari previste dalla vigente normativa.
L'omissione della timbratura per dimenticanza del tesserino è da considerarsi evento di

catattere eccezionale. In tal caso, il dipendente che ometta la legistrazione dell'ingresso o

dell'uscita, deve necessariamente giustificare l'omissione mediante aPPosito modulo in uso con

fattestazione delforario di entrata e di uscita, conhofirmata dal Responsabile del Servizio o dal

Segretario Comunale per questi ultimi, da hasmettere aÌ settore dell'Ufficio Personale entro iI

giomo successivo. Qualora la mancata timbratura dipenda dal malfunzionamento del badge i,

dipendente deve giustificarla in apposito modulo.
In caso di smarrimento del badge va data tempestiva comunicazione all'Ufficio Personale

affinchè possa prowedere alla rilevazione della presenza fino al ritrovamento del badge o aìJa

sua sostituzione. I1 costo del badge sostitutivo è a carico del dipendente.

L'assenza di timbratura potrà essere giustificata fino ad un massimo di 12 timbrature aruìue. Le

ulteriori mancate timbrature daranno luogo al recupero giomaliero di n. 1 ora di reEibuzione

per ogni mancata rilevazione, da computare a fine armo dallo stipendio.

I1 conhollo dell'orario di lavoro compete all'Ufficio Personale, afferente all'Area Finanziaria, iì

quale comunica ai Responsabili dei Sewizi le presenze/assenze e i ritardi.

7) Il Responsabile del Servizio è comunque responsabilg ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs' n. 165/2001

e ss.mm.ii., del personale assegnato alla propria Area ed è, Pertanto, tenuto a far rispettare

l'orario di lavoro, nonché le norme contenute nel presente ReSolamento'

8) Per le assenze attestate falsamente o prive di valida giustificazione, si rinvia a-lle norme dell'art.

S\-quater, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 165/2001.

Art, 5 - Prestozioni ili laooro sttnorilinaio

Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale, al di

fuori dell,orario di lavorq specificando che l'orario giomaliero non può superare le 10 ore.

Le prestazioni di lavoro straordinario vanno preventivamente autorizzate dal Responsabile del

Servizio su-lla base delle esigenze organizzatle e di servizio individuate daìl'Ente

limitatamente at budget assegnato in sede di delegazione trattante, il quale deve rispettare i
dettami normativi nazionali in merito al contenimento della spesa del personale. Quaìora

l,importo delle spese per le prestazioni di lavoro straordinario superi il budget assegnato a

ciascun Responsabile di Servizio, il dipendente avrà diritto a tante ore di riposo compensativo

quante saranno le ore effettuate'

-?) ie prestazioni di Iavoro straordinario devono essere sempre timbrate da tutti i dipendenti

affràverso il sistema informatico di rilevazione delle presenze, ad eccezione dei casi di forza

maggiore.
Lo straordinario viene riconosciuto con almeno 30 minuti continuativi di prestazione lavorativa

e tutte le eccedmze di rninuti inferioi alfa mezz'ora non vetranno tilevate. Ai sensi dell'art. 14

del CCNL 1999 il linrite massimo delle prestazioni di lavoro straordinario individuale è fissato

in 180 ore annue.
L'Ufficio Personaìe, durante l'anno, prol'vede con cadenza tdmestfale, al monitoraggio delle

Drestazioni di lavoro straordinario.

5)

6)

1)

t\

4)

5)

Art. 6 - Banca delle ote



1)

?\

3)

Ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL 14.ú.2OOO, al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire con

permessi compensativi delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la c.d. "Banca delle

ote".
Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, tutte Ie ote di Prestazione di lavoro

straordinario debitamente autorizzate dal Responsabile di Area e/o di Servizio nel limite

complessivo aruruo stabi.lito a livello di contrattazione decenhata integrativa, da utilizzarsi

entro l'anno successivo a quello di maturazione.

A ciascun lavoratore viene intestato un conto individuale con la possibilità di immettere o

prelevare ore dal conto a lui intestato a seconda delle necessità. Il lavoratore potrà trovarsi in

iredito o in debito di ore di lavoro. Il Responsabile dellUfficio Personale prowederà ad

elaborare dei prospetti orari mensili nei quali dovrà evidenziare il numero delle ore

accantonate.

Non confluiscono nella Banca delle ore le prestazioni di lavoro straordinario legate alle attività

istituzionali (ad esempio in occasione di Elezioni, Statistiche, Censimenti)'

Le ote accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore come riposi compensativi.

L'utilizzo dei riposi cornpensativi" con riferimento ai temPl, alla durata ed al numero dei

lavoratorl deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di

servizio. Le richieste dovranno essete motivate e Presentate con congruo anticipO di regola una

settimana. Avranno precedenza le richieste motivate da lutti o malattie di falIlfiari di 1' grado

(genitori o figli). il Responsabile di settore potrà motivare il loro differimento per effettive

esigenze di servizio.

Art.7 - Permessi brcai

I permessi brevi, da fruirsi secondo le modalità di cui all'art. 20 del CCNL 06/0711995, verrarmo

concessi solo ad ora o frazione di ora (30 minuti)'
I permessi brevi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro

giomaliero, purchè questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive di lavoro, e non Possono

superare le 36 ore arìnue'

In caso di tappotto di lavoro part-time, il numero delle ore è proporzionato in misura

consequenziale.
La riclìesta di permesso deve essere valuta dal Responsabile del servizio e recuPerata enho il
mese successivo.

La richiesta deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio

della giomata lavorativa, salvo i casi di particolare urgenza o necessità'

Art. 8 - Permessi rcbibuiti

1) Ai sensi dei vigenti ccNL, a domanda del dipendente sono concessi permessi per i seguenti

casi:
- partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giomi di svolgimento delle prove, per

un massimo di 8 giomi llanno (è necessario produrre certificato di partecipazione al corso o

all'esame);
- lutto per decesso del coniuge o del convivente, o di parenti entro il secondo grado e affini

enho il primo grado. per un massino di 3 giomi consecutivi per ciascun decesso (è

necessario produrre autocertificazione con indicato il grado di parentela);

4)

s)

6)

1)

tl

3)

4)



nascita figli: per un massimo di 3 giomi l'aruro da fruirsi consecutivamente entro 7 giomi

dall'evento (è necessario produrre autocertficazione);
ricovero ospedaliero o intervento di primo soccorso per: coniuge o convivente; figli o

genitori o rninori in affidamento; affini enho il primo grado (è necessario Produre il
certificato di ricovero o del pronto soccorso);

prelievi sanguign:i del dipendente nonche del coniuge o del convivente, del/la figlio/a o deì

minore in affidamento, parenti e affini entro il primo grado, per un massimo di 3 giomr

l'anno (è necessario produrre certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato

la prestazione e/o altra documentazione utile al fine della determinazione della tipologia

della prestazione);
testimonianza giudiziale non svolta nell'interesse delf Amministrazione, per r:n massimo di

3 giomi l'anno (è necessario produrre certificazione dell'Autorità Giudiziaria);

altri eventi eccezionali, per un massimo di 3 giomi l'anno, opportunamente e debitamente

documentati limitatamente a:

a) incendio o allagamento abitazione;

b) trasloco;
c) furto;
d) incidente stradale;
permesso di 15 giomi consecutivi in occasione del matrimonio;

in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Att, 9 - Pausa breoe per esigmze ili ristoruzione

1) Per i lavoratori che prestano la propria attività per almeno 6 ore nell'arco della giomata sono

ammesse 2 "pause". ln particolare:
- per il personale che opera all'intemo della sede municipale. le stesse devono avere durata

non superiore a 10 minuti ciascuna e vanno usufruite aìl'intemo della sede municipale,

essendo la stessa prowista intemamente di distributori automatici di bevande (solo in caso

di guasto degli stessi è permesso al personale dipendente di usufruire delle pause

all'estemo del Palazzo Municipale e le stesse non possono avere durata superiore a 15

minuti ciascuna);

badge e non sono prowisti di distributori automatici di bevande, le due pause non Possono

avere durata superiore a 15 minuti ciascuna, se usufruite all'estemo della sede di lavoro.

E' fatto obbligo per tutti di timbrare lluscita per "pausa caffè".

Nei siomi di rientro pomeridiano i lavoratori hanno diritto ad una sola "pausa caffè" ed è

consentita con le stesse modalità di cui al precedente comma'

Tale pausa deve essere recuPetata nella stessa Siomata, o comunque entro il nese di

riferimento, previo accordo con il proprio Capo Area.

I Capi Area ed il Segretario Comunale, pet quanto di loro cornpetenza, sono tenuti a vigilare e

far osservare Ie suindicate direftive.

Art. 70 - Malattia

1) Per effetto del nuovo sistema attraverso il quale i medici in caso di malattia del dipendente

devono trasmettere obbligatoriamente per via telematica i certificati all'Inps, che a sua volta, li

?\

3)

4)



tenderà disponibili tramite il proprio sito all'Amminishazione, il lavoratore in malattia è

esonerato dall,obbligo delf invio dell'attestazione di malattia al datore di lavoro.

2) Il dipendente comunque è obbligato a seglalare temPestivamente la propria- assenza

telefonando, salvo comprovato impedimento, entro llora successiva dell'inizio dell'orario di

lavoro all,ufficio di appartenenza. il quale a sua volta segnalerà immediatamente l',assenza

all,Ufficio Personale al fine di consentire a quest'ultimo di procedere ad accertare lassenza

tramite visita fiscale in attuazione della vigente normativa'

3) L'Ufficio Personale predispone il controllo sulla scorta del riscontro del certificato vis;|talizzato

online nelrelativo sito dell'Inps, attraverso la comPetente ASL su indicazione dei Responsabili

delle Aree e/o del segretario 
-Comunale 

Per quanto di loro competenza, valutando la condotta

complessiva del dipendente e gli oneri 
"àno"iti 

all'effettuazione della visita, fermi restando gli

obblighi di legge.

+) Il dip-endente ihe durante l'assenza dimori in luogo diverso da quello di residenza è tenuto a

comunicarloalmedicocheannoteràsulcertificatoildomicilioreperibile'
5) Qualora il dipendente debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità dall'indirizzo

comunicato per visite mediche prestazioni specialistiche o altri giustificati motivi che devono

essere documentati, è tenuto a dame comtrnicazione all'Ufficio Personale, dandone Preventlva

informazione e facendosi rilasciate dalla struttula comPetente relativa documentazione'

6) II dipendente deve, in ogni caso, adottare tutte le misure necessarie a rendere possibile

l,effettuazione della visita domiciliare (es.: nominativo sul campanello e nella buca della posta)'

7) Il personale che risulta in malattia non può Plestare servizio. solo la revoca del certificato

medico,effettuatadalmedicocomPetente,dàfacoltàdirilevarelapresenzainservizio.

Art. 77 - Visite SPecialistiche

1) La visita medico specialista o I'esame clinico diagnostico deve legarsi ad uno stato patologico

inattooaragionevolitirnoridiinsorgenzadellostesso,secondolerisultanzedella
certificazione rilasciata dal medico curante, Pertanto, il lavoratore che deve assentarsi per i

motivi suddetti, dovrà dimostrare f impossibìlità a poter effettuare la visita al di fuori

dell,orario di servizio (il che può awenire in considerazione delle caratteristiche degli

accertamenti o del particolare contesto organizzativo del luogo ove devono essere svolti)' Infatti

la visita specialistica non implica la neceisaria ed automatica assenza dal servizio per I'intera

giomata lavora1ivu 
", 

p".tur,à. può essere giustificata solo f assenza limitata nellarco di tempo

necessario alla durata della stessa e al tempo necessario per raggiungere e rientrare nella

località lavorativa. Conseguentemente il dipendente dovrà inrmediatamente rientÎare in

servizio appena ultimata la visita specialistica'

Art. 72 - E ascia di tollerunzalFlessibilità

1) L'orario di lavoro è funzionale alforario di servizio e di aPertua al pubblico degli uffici, e in

relazione a questo è consentita di norma una fascia di tolleranza/flessibilità nel lavoro

giomaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'enhata e l'uscita del personale.

2) ia fascia di tolleranza dell'orario di lavoro è pati a trenta minuti giomalieri. Essa può essere

usufruit4senzabisognodirichiestaalcuna,soloedesclusivamenteperposticipare'finoa
trenta minuti, fentrata mattutina o pomeridiana, che si protrarrà obbligatoriamente Per un

eguale nurnero di minuti dell'orario di lavoro giomaliero'

3) L-a flessibilità è usufruibile una sola volta nella giomata lavorativa e non è cumulabile'



4) La flessibilità non può essere utilizzata per anticipare l'enhata sia mattutina che pomeridiana e,
ancorché rilevato dai dispositivi elettronici, l'orario anticipato non è calcolato ai fini del
computo giomaliero delle ore lavorate.

5) Gli ingressi che eccederanno i 30 minuti (ritardi) verranno arrotondati in eccesso all,ora e
penalizzati come segue:
- es.: timbratura arrivo dalle ore 8,31 alle ore g,45: scatta l,obbligo di recuperare 30 + 15 minuti;- es.: timbratura arrivo dalle ore &46 alle ore g,59: scatta l'obbligo di recuperare 30 + 15 + 15

minuti:
6) Il ritardo sull'orario di ingresso oltre la flessibilità concessa comporta l'obbligo deÌ recupero

entro il medesimo giomo, o comunque entro il mese successivo a quello ln cui si è verificato il
ritardo' Nel caso in cui non sia possibile il recupero entro la stessa giomata o, al massimo, entro
il mese successivo, il dipendente deve presentare formale richiestaal proprio Responsabile per
usufruire di "Permesso breve ai sensi dellart. 20 del CCNL 06. 07.1995, .

4 ln caso di mancato recuPero, athibuibile ad inadernpienza del dipendente, si procederà con
richiamo verbale prima e scritto dopo e, in caso di protrarsi dell'inadempienza, si procederà alla
proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo.

8) Per i dipendenti che olhepassano la fascia di tolleranza concessa per l'orario di ingresso, in caso
di ritardi frequenti, il Responsabile del Servizio è tenuto a richiamare verbalmente prima e poi
per iscritto il dipendente ed in caso di reiterato inadempimento ar,'viare a suo canco un
procedimento disciplinare olhe alla decurtazione dello stipendio disposta d'ufficio dal
Responsabile del Personale.

9) Per particolari esigenze di servizio o per le modalità dell'attività assegnata, ovvero per
temPoranee carenze in organico, iI Responsabile del Servizio, sentito il Segretario Generale, puo
individuare specifiche casistiche di esclusione o di sospensione temporanea dal godimento del
beneficio della fascia di tolleranza di cui ai comnri precedenti, notiziando il dipendente
interessato che potrà controdedurre.

10) I dipendenti che non sono ammessi a fruire della flessibilità oraria (di norma Agenti di P.M. e
operai) e che effettuino, in via eccezionale, un ritardo sull'entrata non superiore a 30 minuti
oltre il limite delÌa fascia' di tolleranza, sono tenuti a fomire le opportune immediate
giustficazioni al proprio Responsabile di Servizio.

11) In applicazione del criterio di flessibilità, i Responsabili possono valutare specifiche esrtenze
esPresse dal personale che, per apprezzabili documentate motivazioni e/o per riconosciuti
particolad stati di infermità con allegate certificazioni medichg può chiedere di awalersi di
forme flessibili dell'orario di lavoro. Tali esigenze, se riconosciute valide, potraffìo essere
tenute in considerazione per un periodo limitato e ragionevole di tempo - per consentire un
ingresso posticipato non olhe 30 minuti dalla fascia di tolleranza. La richiesta di flessibilità
colleg4t4 a particolad stati di infermitèr, va comuno.ue rinnovata allo scact-ere della 'rajidità della
certificazione, e dovrà essere supportata da ulteriore certificazione medica attestante il
perdurare delle cause.

12) E' riconosciuta Prioritada la situazione dei "dipendenti in situazioni di svantaggio personale,
sociale e familiare" e di quelli "impegnati in attività di volontariato", come previsto dall,art. T
del D.Lgs. n,76512001'.In tale ambito, devono essere anche adeguatamente valutate le esigenze
dei dipendenti con figli minoreruri o con obbligo di assistenza ai familiari non autosufficienti o
che necessitano di assistenza personale.

13) Le specifiche esigenze non possono comunque essere incompatibili e inconciliabili con la
necessità di assicurare l'erogazione dei serrrizi pubblici e devono armonizzarsi con le connesse
superiori esigenz e or garizzattv e d,ell' Ente.



4rt.73 - Owio ilegli incaicati ili Posizione Orgnnizzatiaa

1) Per i titolari di P.O. si applicano le norme di cui al presente Regolamento, fatta eccezione per
quelle contenute nell'art. 5, in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del CCNL 31.3.1999,lo
stipendio si intende omnicomprensivo, evenfuali prestazioni in eccedenza, oltre iI normale
orario di lavoro, non danno luogo a remunerazione aggiuntiv4 né tantomeno al recupero,
ma comportano il diritto al buono pasto qualora la stessa sia uguale o maggiore alle 8 ore
giomaliere.

Lrt. 74 - Ferte

1) La durate delle ferie retribuite è di 32 giomi lavorativi, comprensivi delle 4 giomate di
festività soppresse.

2) Per i neoassunti è di 30 giorni per i primi 3 aruri.

3) Le ferie non possono essere fruite a ore.

4) Per le ferie si applica la normativa di cui all'art. 18 del CCNL 6.07.1995 iI quale testualmente

recita che "In caso di motiaate esigenze dí carattere personale e compatibilmente con le esigenze di

servizio, il dipendente doarà fruire delle feríe residue al 31 Dicembre entro il mese di Aprile dell'anno

successioo a quello di spettanza".

5) Solo per casi eccezionali - motivate da esigenze di carattere personale compatibilmente con

le esigenze di servizio - i giomi maturati e non consumati entro il termine di cui aI comma

precedente, previa autorizzazione scritta da parte del Responsabile del Servizio, Possono
essere usufruiti entro il 30 Giugno delì'anno successivo.

6) TaIe termine viene ritenuto inderogabile per il dipendente e può essere prorogato solo ed

esclusivamente in caso di assenza prolungata Pet altro motivo (malattia, maternità,

infortunio) .

7) In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle

ferie nel corso dell'anno, esse dovranno essere fruite entro il primo semeshe dell'anno

successivo.

8) La fruizione delle ferie deve al'venire nel rispetto dei tumi prestabiliti, assicurando

comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane

continuative di ferie nel periodo 1 Giugno - 30 Settembre, compatibiJrnente con le esigenze

di servizio.
9) Compatibilmente con Ie oggettive esigenze di servizio, il dipendente può chiedere di

frazionare le ferie in piìr periodi.
10),Qualora il dipgndelrte non comunichi, a richiesta del Responsabile del Servizio, il periodo di

fruizione delle ferie per l'anno in corso, il Responsabile del Servizio d'ufficio è tenuto a
programmare le ferie dandone comunicazione scritta al dipendente interessato.

11) Durante il periodo di ferie non possono essere inserite giomate di recupero a qualsiasi

titolo.
12) Le ferie si interrompono nel caso di ricovero ospedaliero o malattia di durata superiote a tre

giomi, tempestivamente comunicata e debitamente certificat4 con indicazione dei recapiti

telefonici e dell'indirizzo a cui ii dipendente è reperibile, se fuori sede o alfestero.

13) At personale in ferie non può essere autorizzato lavoro straordinario. Qualora la sua

presenza in servizio fosse necessario si dovrà procedere con la sospensione delle medesime

ferie.

14) Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.6612003, come modificato dal D.Lgs. n.27312004, il periodo

aruruale di ferie retribuite va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta

l0



del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti settimane, nei 18 mesi
successivi al termine dell'anno di maturazione (owero entro il 30 Giugno delllanno
successivo a quello di spettanza).

15) Le ridrieste ferie vanno presentate per iscritto almeno 3 giorni prima. Solo in casi eccezionali
ed imprevedibili le ferie possono essere concesse con termini ridotti nello stesso giomo di
fruizione.

Art. 75 - Norme finali e transfiorte

Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente ed operante nel Comune a

decorrere dalla sua entrata in vigore. Esso entra in vigore il primo giomo del mese

successivo a quello della sua approvazione e deve essere pubblicato sul sito istituzionale
delfEnte.
L Ufficio Personale prowede mensilmente alla pubblicazione sul sito predisposto dal
Ministero per la Pubblica Amministrazione delle assenze del personale dipendente e a

predisporre Ia tabella mensile sui tassi di assenza da pubblicare sul sito istituzionale del

Comune (Amministr'zione Trasparente).

Per quanto non espressamente disciplinato nel presmte regola:nento si fa riferimento alle

vigenti norme contrattuali in materia.

1)

2)

ll
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