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Si richiama l'attenzione delle SS" LL. sull'articolazione dell'orario di lavoro settimanale
degli uffici di questo Dipartimento in regime di flessibilita su cinque giomi lavorativi secondo le
ndicaziorugià emanate con circolare prot.2100 A/P del30 settembre 2005.

Orario di lavoro

Giomi di lunedì. martedì. eiovedì e venerdì

La durata delle prestazioni ordinarie giomaliere, del personale del comparto non dirigenziale, è

fissata in sei ore e kenta minuti, con I'osservarrza delle seguenti fasce orarie:

Lavoro antimeridiano
Entrata: dalle ore 7,30 alle ore 9,00;
fascia di presenza obbligatoria: dalle ore 9,00 alle ore 13,30;

durata massima delle prestazioni nel caso di brevi recuperi: sette ore.

Lavoro pomeridiano (murtedì e giovedì)

Decorsi almeno 30 minuti dall'uscita (pausa minima ininunciabile fa le prestazioni antimeridiane e

quelle pomeridiane, attestata dalla ilevaàone automatizzatz), è consentito il rienffo dalle ore 14,30

, per I'effetflrazione del lavoro pomeridiano, durante il quale si procederà al completamento del
servizio antimeridiano, al recupero di debiti orari o di permessi fruiti e, per i tempi eccedenti, alla
prestazione di lavoro skaordinario se debitamente e formalmente autonzzato.

I1 rientro pomeridiano, per il recupero di debiti orari e/o permessi, non pokà ef[etfuarsi oltre le

ore 18,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 19,30, mentre il rientro per I'effettuazione di
lavoro straordinario prevede un'entrata massima alle ore 16.30 ed un'uscita non oltre le
ore 19.30. Durata massima delle prestazioni pari ad ore tre.



Lworo pomeridiano Qunecfr e venerdì)
ad eccezione del compJetamento del servizioNon è consentito il rientro pomeridiano

antimeridiano.

Giomo di mercoledi

La durata complessiva ta lavoro antimeridiano e pomeridiano delle prestazioni giomaliere è fissata in

dieci ore, con I'osservanza delle seguenti fasce orarie:

Entrata: dalle ore 7 ,30 alle ore 9,00;
fascia dì presenza obbligatoria: dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle 18,00.

Ferma restando la prestazione giornaliera complessiva di dieci ore, la medesima non potrà essere

effettuata in maniera continuativa per piu di sette ore.

E', inoltre, consentito il rientro fino alle ore 16,00 con una durata minima delle prestazioni

di tre ore e trenta minuti con un'uscita non oltre le ore 20,00.

Decorsi almeno ffenta minuti dalla paus4 il servizio potrà essere ripreso per il
completamento della prestazione ordinaria; si evidenzia in modo particolare I'obbligo del

perùnde del compa.to nor dirigenziale di fruire della pausa minima di,trenta minuti tra le

prestazioni antimeriàiane e quelle pomeridiane; essa costituisce, altresì, un diritto irrinunciabile del

iavoratore che, unitamente all'osservanza della durata massima di sette ore della prestazione

antimeridiana giornaliera, si rende indispensabile per evitare che il lavoro troppo prolungato e

continuo nel corso della giomata, diventi eccessivamente usurante e dannoso per la salute del

lavoratore. Si richiama l'attenzione dei dirigenti sull'obbligo della vígilaru4 verificando con

l,opporttrna frequenza l'effettiva presenza del personale assegnato, anche se dislocato in postazioni

p.ài..i.tr. e/o sedi distaccate, nonché sulle prestanoni pomeridiane del personale affidato.

particolare attenzione andrà posta sul recupero, entro il mese successivo a quello di riferimento, di

eventuali debiti orari maturuii, rtutrt. I'obbligo di procedere, in caso di mancato adempimento, alla

proporzionale decurtazione della refibuzione mensile.

Alfoesì, si esortano i dirigenti n nd:nlzzo,. alla vigilarv:a sulle prestazioni orarie eccedenti

l'ordinario, ef[e6uate dal personale in assenza di autorizzanone da parte dello scrivente o dello

stesso dirigente. Si ricorda che non è consentito al personale effettuare ore di lavoro in

eccedenza al normale orario di lavoro ordinario se questo non è stato disposto formalmente dal

dirigente che, diversamente, awà I'obbligo di vigilare attraverso la puntuale verifica dei cartellini

delÉ presenze, affinché non vengano costituite eccedenze tali da comportare recuperi di intere

giomate lavorative (riposo compensativo) o anche eccedenze orarie recuperate il mese successivo

(cod.36).

Si rappresenta, altresì, che la mancata timbratura per aver dimenticato il badge, con

.onr.g.r.rrtè- immediata dichiarazione di presenza, vistata e autorrzzata dal dirigente responsabile,

.ortitiir.. negligenza tale che, se reiterat4 comporla I'obbligo per il responsabile della struttura di

segnalare il fatto per i prowedimenti disciplinari del caso'

per quanto riguarda i dirigenti, si rammenta, l'obbligo dell'attestazione della propria presenza

in entrata ed in uscita tramite I'uso del badge'



Si rammenta che gli eventuali debiti orari riscontrati nei rendiconti mensili del penonale, se

non recuperati entro il mese successivo, dovranno essere comunicati al Servizio 2 - Gestione

economica per la relativa trattenuta stipendiale equipoilente al debito orario. I Dirigenti Responsabili

delle articolazioru, il cui personale dowà attestare la propria presenza giomaliera in enfata ed in
uscita registrata sul sistema tramite badge quale attestazione a garanzia e tutela assicurativa in caso di
inforfunio sul lavoro, sono chiamati a vigilare sul corretto adempimento delle presenti disposizioni
da parte dei dipendenti.

Si ricorda alle SS. LL. che nelle sedi servite da rilevatori automatici collegati al sistema

dipartimentale di rilevazione delle presenze, non sono ammissibili fogli di presenza né ritardi nella
gestione dei giustificativi nel sistema informativo ed, in generale tutto ciò che impedisce al sistema

stesso di fomire un report attuale e veritiero per una efficiente gestione delle risorse umane. Pertanto,

il dirigente della struthra suo sostituto, dowà chiudere giomalmente i cartellini della struttura che

gestisce, annotando i necessari giustificativi.

Qualsiasi uscita dalla propria sede di lavoro, durante I'orario di servizio, debitamente
alutolirzzatq va giustificata con apposita timbratura preceduta dal relativo codice, associato alla
motivazione per la quale ci si allontana dalla sede servita da sistema automatico di rilevazione delle
presenze. Analogamente per il rientro.

Le anomalie relative alla presenze/assenze del personale, risultante dall'utilizzo del sistema

"Timbro" dowaruro essere segnalate per iscritto allo scrivente.

In ultimo, si richiama I'attenzione dei dirigenti, sull'obbligo di vigilare sul corretto

adempimento delle presenti disposizioni.
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