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ART. 1 – RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 
 
Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, l’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertato 
mediante controlli di tipo automatico. 
Il dipendente è tenuto a timbrare la presenza in servizio utilizzando il terminale allocato nella 
propria struttura. Ciascun dipendente viene dotato di badge magnetico di rilevazione presenze, con 
il quale devono essere registrati gli orari di entrata e di uscita. Il badge è strettamente personale e la 
registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente per mano del dipendente. 
 
ART. 2 – MANCATA TIMBRATURA 
 
In casi eccezionali che richiedono tempestività di intervento o per oggettiva impossibilità di rilevare 
la presenza attraverso l’utilizzo di rilevatori, il dipendente può comunicare per iscritto all’ufficio 
personale, entro il giorno successivo, l’orario da registrare sul proprio cartellino. 
Il dipendente che in buona fede si presenta al lavoro dimenticando di portare con sé il badge per 
l’obliterazione dell’ingresso e dell’uscita dal lavoro o che dimentichi di obliterare alcuni accessi o 
uscite della giornata lavorativa può immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, 
dichiarare il proprio orario attraverso certificazione resa sotto la propria responsabilità. Ogni 
dichiarazione può contenere l’indicazione di un unico evento di mancata timbratura ed essere 
sottoscritto dal Responsabile del Servizio interessato ed inoltrata sollecitamente all’Ufficio 
Personale. 
La dichiarazione può essere resa altresì durante la fase di riscontro delle anomalie mensili da parte 
dell’Ufficio Personale, con le medesime modalità, solo nel caso di omissione di un’unica timbratura 
nella giornata lavorativa, a sanatoria, ma non per certificare orari su giornate ove non è presente 
alcuna timbratura. 
Ogni documentazione difforme rispetto a quanto ivi disciplinato o carente anche di uno soltanto 
degli elementi elencati non può essere presa in considerazione per la registrazione informatica sul 
sistema della rilevazione delle presenze. Ne consegue pertanto assenza ingiustificata dal servizio 
con ogni conseguenza di ordine disciplinare da avviare a cura del dirigente responsabile. 
Comportamenti reiterati nel senso di omissioni di timbratura del cartellino segnatempo si ritengono 
imputabili a negligenza da parte del dipendente e non risultano tollerati. Pertanto è disposto che il 
responsabile del servizio competente non accetti più di tre eventi di mancata timbratura per ogni 
mese di calendario. In presenza di omissioni di oltre tre eventi di mancata timbratura nel mese, il 
dirigente della struttura, previa valutazione del caso specifico, deve avviare le procedure disciplinari 
legalmente e/o contrattualmente previste; è fatto salvo l’obbligo per il personale dell’Ufficio 
preposto, di chiudere l’orario, se parzialmente obliterato, al minuto successivo o antecedente a 
seconda che si tratti di entrata o di uscita, lasciando maturare l’obbligo. E’ fatto assoluto divieto al 
personale dell’Ufficio che rileva le presenze utilizzo d’ufficio di ferie su giornate ingiustificate. 
 
 
 



 
ART. 3 – ORARIO DI LAVORO 
 
Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del 
datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. 
L’orario di lavoro ordinario rimane per i dipendenti del Comparto delle Autonomie Locali, di 36 ore 
settimanali e non può comunque superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni comprendendo 
in tale computo anche le ore di lavoro straordinario. 
 
La presenza in servizio nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 14.30 e, nei giorni di rientro 
pomeridiano, nella fascia oraria dalle ore 15.00 alle ore 18.30, si intende autorizzata a tutti gli effetti 
di legge. Fuori da tali fasce orarie, non è consentita la presenza in servizio senza preventiva 
autorizzazione da parte dei responsabili dei servizi e le relative prestazioni di lavoro non possono 
essere computate né ai fini del recupero dell’orario flessibile né ai fini della liquidazione del lavoro 
straordinario. 
 
ART. 4 – FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO 
 
L’orario flessibile consiste nel consentire di posticipare l’orario di inizio o di anticipare l’orario di 
uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la 
contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura. 
L’orario di inizio può essere posticipato fino alle ore 8.30, mentre l’orario di uscita può essere 
anticipato a partire dalle ore 13.30. Nei giorni di rientro pomeridiano, è consentito posticipare 
l’inizio fino alle ore 15.30 e anticipare l’uscita alle ore 17.30. Il Responsabile del Servizio, su 
richiesta motivata del dipendente, può autorizzare la presenza in servizio al di fuori di tali fasce 
orarie. 
 
 
ART. 5 – MALATTIA E VISITA FISCALE(1) 

 
Nel caso di assenza per malattia il dipendente è tenuto ad alcuni obblighi inderogabili: comunicare 
tempestivamente all’ufficio di appartenenza e, comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno 
in cui si verifica lo stato di malattia, (l’obbligo di comunicazione sussiste negli stessi termini anche 
in caso di prosecuzione  dell’assenza a tale titolo) certificare l’esistenza dello stato di malattia e 
garantire la reperibilità al proprio domicilio. 
 
I certificati di malattia giustificativi vengono rilasciati dal medico o struttura sanitaria 
esclusivamente per via telematica e devo essere emessi entro due giorni successivi all’inizio della 
malattia o all’eventuale prosecuzione della stessa. Se tale termine cade in un giorno festivo, esso è 
prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 
Il dipendente è tenuto a comunicare, negli stessi termini, il numero di protocollo del certificato 
emesso dal medico. Sarà cura dell’ufficio Personale provvedere alla consultazione della 
certificazione. 
 
Il dipendente assente per malattia è tenuto  a farsi trovare nel domicilio comunicato all’Ente in 
ciascun giorno di assenza per malattia, anche se domenicale o festivo, nelle fasce orarie di 
reperibilità. 
Il dipendente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in un luogo diverso da quello di 
residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove 
può essere reperito. 



L’Ufficio personale dell’Ente attiverà la richiesta di controllo della malattia (visita fiscale)  sin dal 
primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non 
lavorative, dunque quando l’assenza per malattia, anche di un solo giorno, decorre dal lunedì o dal 
venerdì (o dal sabato, se lavorativo), nonché si manifesti nei giorni immediatamente precedenti o 
successivi ad un periodo di ferie o nei giorni che precedono o seguono una giornata festiva 
infrasettimanale. 
In tutti gli altri casi di assenza per malattia  e tenendo conto dell’esigenza di contrastare 
l’assenteismo, della condotta  dei singoli dipendenti e degli oneri delle  visite mediche di controllo,  
sarà il Responsabile del Servizio presso cui il dipendente lavora, oppure, in caso di sua assenza o 
impedimento, o in caso di inerzia, il Segretario Comunale, mediante una propria valutazione 
discrezionale, a richiedere all’ufficio personale dell’Ente l’inoltro alla competente ASL della visita 
medica di controllo. Per i Responsabili di Servizio provvede il Segretario Comunale. Per il 
Segretario Comunale provvede  il Sindaco.(1) 

E’ necessario comunicare preventivamente all’ufficio di appartenenza, salvo casi di obiettivo e 
giustificato impedimento, la necessità del proprio allontanamento dall’abitazione durante le fasce 
orarie di reperibilità e producendo la relativa documentazione. La preventiva comunicazione non 
giustifica di per sé il dipendente che è risultato assente dal domicilio al momento del controllo della 
visita medica; il dipendente è sollevato da ogni responsabilità solo ed esclusivamente qualora 
dimostri che la sua assenza è stata determinata da un giustificato motivo. 
 
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per i primi dieci giorni di assenza per  malattia verrà 
decurtato, in proporzione, il trattamento accessorio e corrisposto per intero il solo trattamento 
economico fondamentale. 
(1) articolo così modificato dalla deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 15.09.2011 e dalla deliberazione di 
Giunta comunale n. 194  del 18.10.2019); 
 
ART. 5-Bis – ASSENZE PER ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE O ESAMI DIAGNOSTICI (2) 

 
Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 
18 ore annuali (da riproporzionare in caso di part time), comprensive anche dei tempi di percorrenza 
da e per la sede di lavoro. 
Tali permessi sono pertanto fruibili ad ore, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del 
computo del periodo di comporto (6 ore corrispondono ad una giornata lavorativa). 
Se fruiti ad ore non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio 
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni; se fruiti su base giornaliera si applica la 
decurtazione in parola. 
Tale tipologia di assenza è giustificata mediante attestazione di presenza , anche in ordine all’orario, 
redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la 
visita o la prestazione. L’attestazione può essere inoltrata al Comune dalla struttura medica oppure 
essere presentata dal dipendente. 
(2) art. introdotto con deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 19.10.2019 
 
ART. 6– FERIE 

 
1 - Le ferie annuali spettanti a ciascun dipendente devono essere calcolate tenuto conto della 
disciplina contrattuale vigente. 
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite su richiesta del dipendente, previa 
autorizzazione del Responsabile/Dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto 
conto della richiesta del dipendente. Al dipendente nel corso dell’anno deve comunque essere 



assicurato il godimento consecutivo di due settimane di ferie, relative allo stesso anno di 
maturazione, da godere nel periodo 1 giugno – 30 settembre. 
Al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi, entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna 
unità organizzativa definisce il piano ferie dei dipendenti assegnati alla medesima e lo comunica, 
per conoscenza, all’Ufficio Personale. 
In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie 
nel corso dell’anno di maturazione, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre 
dell’anno successivo. 
2 - Periodo transitorio: al fine di garantire un adeguato “piano di rientro” delle ferie arretrate e  non 
godute dai dipendenti, con decorrenza dal 1 gennaio 2011 le ferie dell’anno corrente vanno 
inderogabilmente fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo, le ferie arretrate degli anni 
precedenti, nel limite minimo di due settimane per anno, vanno inderogabilmente fruite entro il 30 
giugno di ciascun anno successivo. 
 
ART. 6 Bis – FERIE E RIPOSI SOLIDALI (3) 

 
Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro 
dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, 
per particolari condizioni di salute: 

- 8 giorni di ferie; 
- 4 giornate di riposo per festività soppresse. 

 
Il dipendente che si trova nelle condizioni di necessità può presentare specifica richiesta all’Ente per 
una misura massima di 30 giorni a domanda previa presentazione di adeguata certificazione 
comprovante lo stato di necessità e rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o 
convenzionata. 
Ricevuta la richiesta, l’Ente rende tempestiva nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo 
l’anonimato del richiedente. I dipendenti che intendono aderire a tale richiesta su base volontaria, 
formalizzano la propria decisione, indicando il numero delle ferie che intendono cedere. 
(3) articolo aggiunto con deliberazione di Giunta comunale n. 194  del 18.10.2019 
 
ART. 7– PERMESSI BREVI(4) 

 
A domanda del dipendente possono essere concessi permessi brevi, di durata non superiore alla 
metà dell’orario di lavoro giornaliero, nel limite di 36 ore annue. 
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le modalità 
individuate nel successivo art. 9. 
(4) articolo modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 194  del 18.10.2019 
 
ART. 7 Bis – PERMESSI RETRIBUITI (5) 

 
A domanda del dipendente possono essere concessi i seguenti permessi retribuiti debitamente 
documentati: 
- otto giorni l’anno per partecipazione a concorsi o esami, limitatamente allo svolgimento delle 
prove; 
- tre giorni per lutto del coniuge, per i parenti entro il secondo grado gli affini entro il primo grado, 
da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso, anche non consecutivi; 
- 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti entro 45 
giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. 
(5) art. aggiunto con deliberazione di Giunta comunale n. 194  del 18.10.2019 
 
 



ART. 7 Ter – PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI 
PERSONALI O FAMILIARI (6) 

 
A domanda motivata del dipendente possono essere concesse, compatibilmente con le esigenze di 
servizio, 18 ore di permessi retribuito nell’anno, per particolari motivi familiari e personali. 
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di 
permesso. 
(6) articolo aggiunto con deliberazione di Giunta comunale n. 194  del 18.10.2019 
 
ART. 7 – Quater – PERMESSO PER CITAZIONE IN TRIBUNALE(7) 

 
- Il dipendente  citato in un giudizio, civile o penale, come testimone ha l’obbligo di presentarsi in 
tribunale. Se il dipendente rende la testimonianza, in un processo civile o penale, nell’interesse 
dell’Ente egli è considerato in servizio. 
- Al dipendente citato come testimone in tribunale nell’interesse dell’Ente è concesso il permesso di 
assentarsi dal servizio per il tempo necessario a rendere la testimonianza richiesta, comprensivo del 
tempo necessario per il viaggio. Tale assenza deve essere tempestivamente e preventivamente 
comunicata al proprio ufficio. Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare una 
certificazione rilasciata dall’autorità giudiziaria dalla quale risulti il tempo in cui lo stesso è rimasto 
a disposizione della suddetta autorità. 
- Se il dipendente  chiede di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale in un 
processo civile o penale ed essa non è svolta nell’interesse dell’Amministrazione, potrà imputare 
l’assenza secondo un suo autonomo giudizio a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari 
motivi personali. 
 - Se il dipendente chiede di assentarsi dal lavoro per partecipare all’udienza di un processo penale 
in qualità di imputato dovrà imputare l’assenza a ferie, permesso a recupero, o permesso per 
particolari motivi personali. 
(7) articolo aggiunto con deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 18.10.2019 
 
 
 
ART. 8– LAVORO STRAORDINARIO 
 
Le prestazioni di lavoro straordinario devono intendersi quelle rivolte a fronteggiare situazioni di 
lavoro eccezionali: dette prestazioni non possono essere utilizzate normalmente come fattore 
ordinario di programmazione del tempo di lavoro e copertura di orario di lavoro, se non per 
situazioni non prevedibili o altrimenti risolvibili. 
Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 
del Servizio competente. 
Le prestazioni di ore prestate a titolo di lavoro straordinario sono conteggiate se superiori ai 30 
minuti. 
L’autorizzazione a svolgere lavoro straordinario può essere adottata solo nell’ambito delle risorse 
disponibili come assegnate annualmente ad ogni responsabile di struttura. 
 
 
ART. 9– DEBITO ORARIO 
 
L’orario di lavoro contrattualmente stabilito è di 36 ore settimanali. 
In caso di debito orario il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese 
successivo, secondo le seguenti modalità: 



1. posticipando l’orario di uscita fino alle ore 14.30 e, nei giorni di rientro pomeridiano, fino 
alle ore 18.30; 

2. prestando servizio nei giorni di sabato (per i dipendenti impegnati su cinque giorni 
lavorativi) e di martedì e giovedì pomeriggio (per i dipendenti impegnati su sei giorni 
lavorativi). 

Il ritardo (inizio del lavoro oltre le ore 8.30 e, nei giorni di rientro pomeridiano, oltre le ore 15.30) 
ed il mancato recupero  determinano la proporzionale decurtazione della retribuzione, costituiscono 
violazione dei doveri professionali e possono condurre all’adozione di provvedimenti disciplinari. 
Il debito orario maturato può essere recuperato anche mediante l’utilizzo di riposi compensativi già 
maturati per prestazioni di lavoro straordinario o per accantonamenti di ore lavorate, oppure 
mediante l’utilizzo di ferie. 
 
ART. 10 – BUONO PASTO 
 
Il buono pasto spetta ai dipendenti che prestano la propria attività lavorativa al mattino con 
prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa pranzo non superiore a due ore e non inferiore a 
trenta minuti e  con orario non inferiore a sette ore. La medesima disciplina si applica anche nei casi 
di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero . 
Il pasto va consumato fuori dell’orario di servizio. 
 
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso di avvenuta esecutività della deliberazione di 
Giunta Comunale di approvazione. 
Da tale data è da ritenersi abrogata ogni disposizione  che sia in contrasto con quanto disciplinato 
nel presente regolamento. 


