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OGGETTO:   Rilevazione automatizzata delle presenze. Tracciabilità.

 

   Ai Sigg.ri Responsabili dei Settori         

e p.c.             Al Servizio Risorse Umane

- SEDE - 

1. Come è noto l'orario di lavoro (periodo di tempo giornaliero durante il quale, nel rispetto 

dell'orario  d'obbligo  contrattuale,  ciascun dipendente  è  a  disposizione  del  datore  di  lavoro  e 

nell'esercizio  delle sue  attività  e  delle  sue  funzioni  assicura  le prestazioni  lavorative  nell'ambito 

dell'orario  di  servizio)  comunque articolato,  è  accertato  mediante  la rilevazione automatizzata 

delle presenze alle cui procedure tutti devono attenersi. Tutto il personale è dotato di un tesserino 

NFC  (njar  field  communication) di  riconoscimento  (badge) che  deve  essere  utilizzato  dal 

dipendente  personalmente  per  registrare  l'inizio  ed  il  termine  dell'orario  (comprese  le  pause), 

nonché tutte le uscite e le entrate intermedie effettuate per motivi personali (permessi, comunque 

denominati  e preventivamente  autorizzati)  o  di  servizio  (uscite  per  servizio,  corsi  di  formazione,  

espletamento compiti istituzionali debitamente autorizzati).

2. Le timbrature devono essere effettuate esclusivamente nella propria sede di servizio. Non 

sono ammesse timbrature in sedi diverse.

3. Nei soli casi in cui le uscite di servizio sono istituzionalmente connesse alle mansioni espletate  

e  si  debbano  svolgere  quotidianamente  più  volte  al  giorno  è  possibile  procedere  con  una 

autorizzazione comulativa da parte del Responsabile di Settore, secondo le modalità che verranno 

stabilite dal Responsabile del servizio Risorse Umane,  indicando tuttavia le ordinarie causali delle 

uscite di servizio e il tempo normalmente occorrente per l'espletamento dei compiti al di fuori della 

ordinaria sede.  In tali  casi  il  Responsabile di  Settore  dovrà vigilare affinchè le uscite  di  servizio  

avvengano nei limiti di quanto autorizzato.

4. Per quanto riguarda l'omessa timbratura, da ritenersi comunque un'evenienza eccezionale, 

occorre che la stessa sia tempestivamente giustificata. La giustificazione deve essere approvata  

dal Responsabile di Settore per i dipendenti e dal Segretario Generale per i Responsabili di Settore.  

Per giustificare l'omessa timbratura è necessario che il dipendente appena entrato in ufficio, dalla 
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propria postazione proceda subito all'inserimento dell'omessa timbratura su Civilia Next  indicando 

l'ora di inserimento come ora di entrata. E' vietato inserire un'ora diversa da quella di inserimento. 

Farà fede comunque l'orario di registrazione automatica dell'inserimento dell'omessa timbratura. 

La richiesta al Responsabile di Settore per i dipendenti e al Segretario Generale per i Capi Settori  

deve indicare i motivi della mancata timbratura.  Se l'omessa timbratura è dovuta alla mancanza 

temporanea del  badge, anche l'uscita e l'eventuale pausa devono essere giustificate in modo 

analogo, con un inserimento che dovrà partire dalla postazione del dipendente prima di lasciare 

l'ufficio per la pausa e quando vi rientra, nonché per l'uscita a fine giornata lavorativa.

In mancanza delle procedure sopra descritte, non verranno giustificate le omesse timbrature e il  

dipendente  verrà  considerato  in  servizio  dal  momento  in  cui  il  Responsabile  di  Settore  (o  il  

Segretario Generale per i Responsabili di Settore) è in grado di attestare la presenza in servizio, con 

tutte le conseguenze del caso.

5. Per i dipendenti non dotati di computer, è necessario che si presentino prima possibile al  

proprio Responsabile di Settore in modo che questi  ne possa attestare la presenza in servizio con 

modulo cartaceo che farà pervenire immediatamente al Servizio Risorse Umane o tramite mail. 

L'ora di inizio di servizio è quella dell'avvenuta presentazione al Responsabile di Settore. 

6. Anche per  le uscite  di  servizio  devono essere utilizzati  solo sistemi  tracciabili.  Pertanto  il  

dipendente o il  Responsabile di Settore avranno cura di inserire nel Civilia Next una richiesta di 

autorizzazione  al  proprio  superiore  all'uscita  per  servizio,  con  indicazione  della  motivazione  di 

servizio  e timbrare l'uscita con l'apposita  funzione del  lettore  del  badge.  Il  rientro  dall'uscita di 

servizio va timbrato come l'entrata. Il Servizio Risorse Umane curerà eventuali sovrapposizioni del 

software, dando prevalenza alle timbrature.

7. Il  Responsabile  del  2°  Settore  è  incaricato  di  provvedere  con sollecitudine ai  necessari  

adeguamenti del Civilia Next al fine di assicurare le funzionalità più sopra riportate predisponendo 

nel contempo le conseguenti proposte di adeguamento al Codice di comportamento.

                IL SEGRETARIO GENERALE 
          (Dott. Roberto BUSON)
             Documento Firmato Digitalmente
          ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
         (Codice dell'amministrazione digitale)
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