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Circolare n.  02/2022

OGGETTO: Rispetto orario di lavoro – ritardo - richiesta permesso breve

Ai Sigg.ri Responsabili dei Settore

E p.c. All’Ufficio Risorse Umane

- SEDE -

Come  è  noto  l’articolo  33-bis  del  CCNL  “Funzioni  Locali”  2016/18  prevede  che  il
dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile
preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di
durata superiore alla metà dell’orario di  lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da
almeno quatto ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.   

Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per
garantire la continuità del servizio la richiesta di permesso deve essere effettuata in tempo
utile  e,  comunque,  non  oltre  un’ora  dopo  l’inizio  della  giornata  lavorativa,  salvo  casi  di
particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabile.

Il  dipendente è  tenuto  a  recuperare le  ore  non lavorate  entro  il  mese  successivo,
secondo modalità individuate dal dirigente;  in caso di  mancato recupero, si  determina la
proporzionale decurtazione della retribuzione.

Tanto premesso deve essere precisato che non può essere richiesto un permesso breve
per regolarizzare il ritardo rispetto all’orario di entrata al lavoro.

Sulla  base  delle  caratteristiche  dell’istituto  –  ha  precisato  ARAN  –  i  permessi  brevi
possono essere utilizzati anche per posticipare l’orario di entrata al lavoro, così come definito
dall’Ente e, quindi, eventualmente per giustificare un possibile ritardo del dipendente.

Tuttavia, è necessario il rispetto integrale delle regole stabilite nell’art. 20 del CCNL del
06.07.1995.
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Pertanto, la fruizione del permesso deve essere sempre preventivamente autorizzata
dal dirigente dell’unità organizzativa presso cui presta servizio il dipendente, che ne deve fare
richiesta in via preventiva.

Proprio la necessità, in ogni caso, della preventiva richiesta del dipendente e della
conseguente autorizzazione del dirigente escludono che i permessi dell’art. 20 del CCNL del
06.07.1995 possano essere utilizzati  direttamente ed automaticamente dal  dipendente per
giustificare  eventuali  ritardi  eccedenti  la  normale  flessibilità  in  entrata  al  lavoro  come
determinata dall’ente.

Diversamente ritenendo si determinerebbe, in via di fatto, una estensione, in sanatoria,
della portata applicativa della disciplina in materia di flessibilità oraria eventualmente stabilita
dall’ente, in contrasto anche con la regolamentazione contrattuale concernente i permessi
brevi.

IL SEGRETARIO GENERALE
    (Dott. Roberto Buson)
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