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OGGETTO:   CCNL – Funzioni Locali del 21.05.2018 
   

Ai Sigg.ri Responsabili di Settori

e p.c. Al Servizio Risorse Umane
                SEDE

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si comunica che il primo comma 

dell'articolo 26 del nuovo contratto “Funzioni Locali” del 21.05.2018 stabilisce che “1. Qualora la  

prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei  ore,  il  personale,  purché non in turno, ha diritto a  

beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della  

eventuale  consumazione  del  pasto,  secondo  la  disciplina  di  cui  agli  artt.  45  e  46  del  CCNL del  

14.09.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall'art. 13 del CCNL del 09.05.2006”.

Sulla  portata  della  disposizione  è  intervenuta  l'ARAN  con  nota  prot.  n.  14280  del 

26.07.2018 dove è stato chiarito che l'art.  26 del CCNL più sopra citato “in coerenza con le  

previsioni del D.Lgs. n. 66/2003, configura la pausa come obbligatoria in presenza di una prestazione  

di lavoro giornaliera che ecceda le sei ore, qualunque sia la ragione giustificativa di tale prolungata  

durata dell'orario di lavoro”. E che una eventuale e limitata deroga all'obbligo della pausa, sotto il 

solo profilo della durata è consentito solo nelle specifiche fattispecie considerate nell'articolo 13 

del  CCNL  del  09.05.2006”.  Infine  per  completezza  informativa  ha  precisato  anche  “che  la  

medesima  pausa  non  può  essere  neppure  soppressa  o  dichiarata  rinunciabile  dalla  contrattazione  

integrativa (non figurando questo  profilo tra  le  materie  ad essa  demandate dal  CCNL) o da atti  

unilaterali dell'Ente (per evidente contrasto con la legge e con il Contratto Collettivo Nazionale di  

Lavoro”.

Il Segretario Generale
Roberto Buson
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