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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO 
- Approvato con deliberazione di G.C. n. 269 del 29.07.2013; 

- Integrato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7/G. del 20.01.2015; 

- Modificato con deliberazione di G.C. n. 192 del 30.05.2019; 

- Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di G.C. n. 122 del 
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Articolo 1 - (Definizioni) 
 
1. L’orario di lavoro è il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all’orario 
d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito 
dell’orario di servizio. 

 
2. Nell’ambito dell’orario di lavoro, si distingue tra: 
• Lavoro Ordinario - è il complesso di ore di lavoro relative ad un dato periodo, durante il quale 
ciascun dipendente assicura la effettiva prestazione lavorativa, nel rispetto dei Contratti Collettivi 
e di quello individuale. Esso è rappresentato dalla effettiva prestazione lavorativa resa 
nell’ambito dell’orario di servizio. 
• Lavoro Straordinario - è il complesso delle ore prestate al di fuori dell’orario contrattualmente 
dovuto. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato. 

 
3. Per orario di servizio si intende il tempo giornaliero necessario per assicurare la fruizione 
dei servizi da parte degli utenti ed il funzionamento delle strutture. 

 
4. L’orario di apertura al pubblico è il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito dell’orario 
di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi e agli uffici da parte dell’utenza. 

 
 
Articolo 2 - (Orario di lavoro ordinario e articolazione dell’orario) 

 
1. La disciplina dell’orario di lavoro è contenuta nei contratti collettivi di lavoro del Comparto 
Regioni – Enti Locali. 

 
2. Nel rispetto del vigente CCNL l’orario ordinario dei dipendenti del Comune di Eboli è pari a 36 
ore settimanali e, per il personale part-time, l’orario previsto è riportato sui singoli contratti di 
lavoro. 
 
3. Ad eccezione del personale turnista, il numero di ore di lavoro continuativo non può superare 
le 6 ore, e l’intervallo tra l’orario antimeridiano e quello pomeridiano deve poter consentire una 
pausa che comunque non può essere inferiore a 30 minuti. 

 
4. Fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento, l’orario di lavoro 
dei dipendenti del Comune di Eboli è articolato, in via generale, su 5 giorni settimanali, dal lunedì 
al venerdì, nel seguente modo: 
dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con due rientri pomeridiani nelle giornate di 
martedi  e giovedi  (ore 15,00 - 18.00) 
  
5. Articolazioni diverse rispetto all’orario ordinario di lavoro sono definite dai Responsabili dei 
Settori, con proprio provvedimento, nell’ambito delle rispettive competenze, ivi comprese 
concessioni diverse di flessibilità, di orari di servizio differenziati e/o di previsione di orari di 
servizio plurisettimanali. 
Nel disporre tali diverse articolazioni, il Responsabile del Settore di assegnazione tiene conto 
delle esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi. Copia di tali provvedimenti viene trasmessa 
al Servizio Gestione Giuridica del Personale per la rilevazione dell’orario di lavoro e per la verifica 
del rispetto delle disposizioni vigenti. 

6. L’orario di lavoro del dipendente che usufruisce di un regime di tempo parziale è definito 
specificatamente dal Responsabile del Settore competente, in accordo con il dipendente stesso 
in relazione alla sua natura e durata. 
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7. Per i servizi Asilo Nido, Polizia Municipale e Cimitero è prevista un’articolazione dell’orario su 
6 giorni alla settimana. Il personale appartenente ai servizi di cui sopra presta la propria attività 
lavorativa con organizzazione in turni secondo l’articolazione disposta mensilmente dal 
Responsabile in modo da coprire l’intero orario di servizio delle strutture.    
 

8. Per il personale dell’asilo nido, l’orario di lavoro è articolato in modo da coprire l’intero arco di 
apertura degli asili. Nello specifico, dal lunedi al venerdi dalle ore 7,30 alle ore 12,30 (primo turno, 
con completamento delle 30 ore settimanali in orario antimeridiano del sabato). Dalle ore 11,30 
alle ore 17,30 (secondo turno).  
E’ prevista la compresenza di entrambi i turni all’ora di pranzo dalle 11.30 alle 12.30;   
Un monte orario aggiuntivo pari a 120 ore annue è destinato alle attività integrative 
(programmazione, documentazione, valutazione, formazione, aggiornamento 
 
9. Per il comando della Polizia Municipale l’orario di servizio, nell’ambito del quale deve essere 
articolato, a cura del Responsabile del corpo, l’orario di lavoro in più turni, è il seguente. 
Domenica – Giovedi: ore 8.00-19.40  
Venerdi – Sabato: ore 8.00-20.00 con pausa pranzo a fine o inizio turno.  
 
10. Per il cimitero, l’orario di servizio, nell’ambito del quale deve essere articolato, a cura del 
Responsabile del corpo, l’orario di lavoro in più turni, è il seguente. 
Lunedi – giovedi: ore 7.30 – 19.10;  
venerdi-sabato: ore 7.30-19.30 con pausa pranzo a fine o inizio turno 
Domenica: ore 7.30 – 13.30  
 
11. L’orario di lavoro del personale del Settore Giudice di Pace è il seguente: 
Cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 15,42, con flessibilità di 45 
minuti in entrata (7,45-8,30) e in uscita, con pausa pranzo di 30 minuti tra le 13.30 e le 14.00.   

12.  Il rispetto dell’orario di lavoro è un obbligo del dipendente, sancito dal codice di 
comportamento, e la sua reiterata inosservanza può comportare l’applicazione di sanzioni 
disciplinari. 
 
13. Il ritardo sull’orario di ingresso oltre la flessibilità concessa, comporta l’obbligo del recupero 
entro lo stesso mese in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, attribuibile ad 
inadempienza del dipendente, si procederà con richiamo verbale prima e scritto dopo, ed alla 
proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo. 
 
14. Per i dipendenti che oltrepassano la fascia di tolleranza concessa per l’orario di ingresso, in 
caso di ritardi frequenti e significativi, il Responsabile di Settore è tenuto a richiamare verbalmente 
prima e poi per iscritto il dipendente ed in caso di reiterato inadempimento avviare a suo carico 
un procedimento disciplinare oltre alla decurtazione dello stipendio. 
 
Articolo 3 - (Rilevazione delle presenze) 

 
1. Il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato mediante rilevazione automatizzata che deve 
essere registrata attraverso il passaggio, in entrata ed in uscita, del tesserino magnetico 
personale (cd. badge). 

 
2. La registrazione dell’entrata e dell’uscita deve essere effettuata personalmente dal 
dipendente. 
Nel caso di mancata rilevazione automatizzata deve essere prodotta apposita giustificazione 
sottoscritta e validata dal responsabile della struttura di appartenenza, utilizzando gli applicativi 
informatici in dotazione. 
Il dipendente è tenuto ad effettuare la registrazione, oltre che al momento dell’entrata e 
dell’uscita dal lavoro, in tutte le uscite e le entrate intermedie effettuate per motivi personali 
(permessi comunque denominati e preventivamente autorizzati) o di servizio (uscite per servizio, 
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missioni, corsi di formazione, compiti istituzionali debitamente autorizzati). 
Ai fini dell’identificazione delle tipologie di presenza o assenza dal servizio sono istituiti diversi 
codici di timbratura, da inserire sul rilevatore al momento del passaggio del cartellino 
marcatempo. Detta procedura è portata a conoscenza del dipendente attraverso apposite 
circolari. 

 
3. Il sistema di rilevazione automatizzata, in caso di entrata in servizio in orario antecedente a 
quello fissato, provvede automaticamente a valorizzare la presenza dall’ora di ingresso fissata. 

 
4. La rilevazione automatizzata delle presenze è estesa alle sedi decentrate che devono essere 
dotate dei dispositivi tecnici necessari ed idonei alla registrazione. Per le sedi ancora non munite 
si provvederà gradualmente alla installazione degli appositi rilevatori. 
In caso di malfunzionamento e/o disservizio del sistema di rilevazione automatica, la presenza 
dei dipendenti deve essere dichiarata mediante inserimento nella piattaforma in dotazione e 
validata dal Responsabile della struttura interessata. 

 
5. Il personale deve apporre le timbrature nei marcatempo posizionati presso la propria sede di 
servizio. La possibilità di eventuali timbrature in terminali diversi da quelli assegnati, consentita 
per giustificati motivi inerenti al servizio, deve essere autorizzata dal responsabile dell’Ufficio. 

 
6. In caso di smarrimento, malfunzionamento o rottura del badge il dipendente interessato deve 
tempestivamente farne formale denuncia all’Ufficio del Personale che provvederà alla 
sostituzione. Al momento della cessazione dal servizio la tessera deve essere restituita all’Ufficio 
del Personale. 

 
7. L’omissione della timbratura, per dimenticanza del tesserino è da considerarsi evento di 
carattere eccezionale. In tal caso il dipendente che ometta la registrazione dell’ingresso o 
dell’uscita, deve necessariamente giustificare l’omissione mediante l’apposito applicativo 
informatico in dotazione, con l’attestazione dell’orario di entrata e di uscita, validata dal 
responsabile del Settore.  

 
8. In caso di omissioni reiterate, il Responsabile del Settore è tenuto a richiamare il dipendente 
prima verbalmente e poi per iscritto, avviando, in caso di reiterazione del comportamento 
omissivo, il procedimento disciplinare, oltre alla decurtazione della retribuzione per le ore non 
lavorate. 

 
9. Al Responsabile del Settore spetta il controllo e la verifica sul rispetto dell’orario di lavoro dei 
dipendenti assegnati e l’eventuale segnalazione di inadempienze reiterate o abusi di cui venga a 
conoscenza. 
 
10. Per le assenze prive di valida giustificazione, si rinvia alla norme dell’art. 55 – quater, 
comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 165/2001. 

 
Articolo 4 - (Personale turnista) 

 
1. Per lo svolgimento della prestazione lavorativa in turnazione si applica la disciplina prevista 
dall’art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 18 maggio 2018 che in questa sede si intende 
interamente richiamata. 

 
2. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che 
prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.  
 
3. I dipendenti che lavorano su turni hanno un orario di lavoro pari a 35 ore settimanali. 

4. Il Responsabile del Settore provvede alla preventiva organizzazione dei turni di lavoro del 
personale addetto ai servizi, nel rispetto delle citate disposizioni contrattuali. Il prospetto 
settimanale/mensile va trasmesso al Servizio Gestione Giuridica del Personale.  
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Articolo 5 – (Orario di apertura al pubblico) 
 
1.L’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali è definito con provvedimento del Sindaco. 
All’orario di apertura al pubblico ed alle sue variazioni, anche temporanee, va data adeguata 
informazione con apposizione di cartelli all’ingresso delle sedi che ospitano i servizi dell’Ente 
nonché sul sito web del Comune. 

 
Articolo 6 - (Flessibilità) 

 
1. L’istituto della flessibilità consiste nella possibilità 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. 

 
2. La flessibilità è attuata secondo i seguenti criteri: 
- flessibilità in entrata antimeridiana dalle 7.45 alle 8.30; 
- flessibilità in uscita antimeridiana dalle 13.45 alle 14.30; 
- flessibilità in entrata pomeridiana dalle 14.45 alle 15.30; 
- flessibilità in uscita pomeridiana nei giorni di martedi e giovedi 17.45 alle 18.30; 
3. La flessibilità in negativo deve essere recuperata nella stessa giornata lavorativa o, al 
massimo, entro lo stesso mese di fruizione, secondo le modalità ed i tempi concordati con il 
Responsabile di Area. Le ore non recuperate entro tale termine saranno detratte dal trattamento 
economico. Di norma il recupero orario avrà luogo il mercoledì pomeriggio, previa autorizzazione 
del Responsabile di Area. 

 
4. Sono fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con continuità o che richiedono prestazioni 
lavorative da effettuarsi tutti i giorni della settimana tramite turnazioni specifiche ed orari su 
base plurisettimanale. 

 
5. Per particolari esigenze di servizio o per le modalità dell’attività assegnata, ovvero per 
temporanee carenze in organico, il Responsabile del Settore può individuare specifiche casistiche 
di esclusione o di sospensione temporanea dal godimento del beneficio della fascia di tolleranza 
di cui ai commi precedenti, notiziando il dipendente interessato che potrà controdedurre. 

 
6. In applicazione del criterio di flessibilità, i Responsabili di Settore possono valutare specifiche 
esigenze espresse dal personale che, per apprezzabili documentate motivazioni e/o per 
riconosciuti particolari stati di infermità con allegate certificazioni mediche, può chiedere di 
avvalersi di forme flessibili dell’orario di lavoro. Tali esigenze, se riconosciute valide, potranno 
essere tenute in considerazione - per un periodo limitato e ragionevole di tempo - per consentire 
un ingresso posticipato non oltre 30 minuti dalla fascia di tolleranza, ovvero per una più lunga 
durata della pausa giornaliera. La richiesta di flessibilità collegata a particolari stati di infermità, 
va comunque rinnovata allo scadere della validità della certificazione, e dovrà essere supportata 
da ulteriore certificazione medica attestante il perdurare delle cause. 

7. E’ riconosciuta prioritaria la situazione dei “dipendenti in situazioni di svantaggio personale, 
sociale e familiare” e di quelli “impegnati in attività di volontariato”, come previsto dall’art. 7 del 
D.Lgs. n. 165/2001. In tale ambito, devono essere anche adeguatamente valutate le esigenze 
dei dipendenti con figli minorenni o con obbligo di assistenza ai familiari non autosufficienti o che 
necessitano di assistenza personale. 
8. Le specifiche esigenze non possono comunque essere incompatibili e inconciliabili con la 
necessità di assicurare l’erogazione dei servizi pubblici e devono armonizzarsi con le connesse 
superiori esigenze organizzative dell’Ente. 

 
Articolo 7 - (Orario di servizio delle P.O.) 
 
1. I titolari di posizioni organizzative dovranno assicurare la propria presenza in misura non 
inferiore all’orario minimo previsto contrattualmente di 36 ore ed organizzare il proprio tempo di 
lavoro, anche su specifica richiesta dell’Amministrazione, correlandolo in modo flessibile alle 
esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi da 
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realizzare. 
Essi dovranno, comunque, assicurare una presenza giornaliera nell’ambito delle fasce orarie di 
apertura degli uffici o servizi al pubblico di cui al precedente art. 2, fatte salve le cause di 
legittima assenza (convegni, riunioni, malattia, ferie, ecc…). 

 
2. La contabilizzazione mensile delle presenze deve verificare la sussistenza del minimo 
contrattuale di ore di servizio prestate. Per le ore di presenza eccedenti le 36 ore settimanali, 
rese necessarie da motivi di straordinarie esigenze di servizio, non è prevista, in alcun caso, la 
corresponsione di compensi per straordinari; parimenti non essendo previsto un regime di orario 
straordinario, non si può dar luogo a recupero. 

 
3. Il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato mediante rilevazione automatizzata delle 
presenze, fatta eccezione per i casi di esenzione espressamente concessi con provvedimento del 
Sindaco. Il sistema di rilevazione automatica non si applica, altresì, ai membri dell’Avvocatura 
Comunale, a tutela delle prerogative di autonomia e indipendenza proprie di tale profilo 
professionale. 
 

     Articolo 8 – (Orario Multiperiodale) 
 

1. In caso di programmazione dell’orario multiperiodale, i periodi di maggiore e di minore 
concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e non 
possono superare le 13 settimane. 
 
2. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante 
riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle 
giornate lavorative, sulla base della volontà del singolo lavoratore. 

 
3. In relazione ai comma 1) e 2) del presente articolo, è istituito presso il settore avvocatura 
dell’ente l’orario multiperiodale. 
 
4. In fase di prima applicazione vengono individuati come periodi di minore concentrazione di 
lavoro le settimane del mese di agosto, coincidenti con i termini di sospensione feriale (1 agosto; 
31 agosto), con riduzione della giornata lavorativa del venerdì, e come periodo di maggiore 
concentrazione le otto settimane decorrenti dal 1° ottobre. Le giornate di maggiore concentrazione 
delle ore lavorative saranno individuate dal Responsabile del settore con apposito atto e/o 
determinazione, sentiti i lavoratori interessati, e tenendo conto delle esigenze di servizio. 
 
Successivamente, i periodi di maggiore o minore concentrazione dell’orario di lavoro e le modalità 
di applicazione (riduzione dell’orario, riduzione delle giornate lavorative) saranno individuati con 
apposito atto del Responsabile del Settore avvocatura e, comunque, non potranno superare le 13 
settimane annue. 
 
5. Nel periodo di minore concentrazione l’orario settimanale di lavoro non potrà essere inferiore a 
28 ore settimanali e nei periodi di maggiore concentrazione non potrà essere superiore alle 44 ore 
settimanali.  

La concreta applicazione è riservata ad un autonomo atto e/o determinazione del Responsabile del 
settore avvocatura. 

 
 
Articolo 9 - (Pausa pranzo e fruizione del buono pasto) 

 
1. La pausa per il pasto dovrà aver luogo necessariamente tra le 13.45 e le 15,00. L’interruzione 
per la pausa dovrà, in ogni caso, essere almeno pari a 30 minuti durante i quali non sarà possibile 
procedere ad alcuna valorizzazione prestazionale. 

 
2. Al personale che effettua rientri pomeridiani verrà erogato un buono pasto. 
Il buono pasto viene erogato secondo le seguenti modalità:  
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a) Nei giorni di rientro obbligatorio il diritto al buono pasto matura con una prosecuzione 
pomeridiana dell’attività lavorativa di almeno 2 ore e con un orario effettivo di lavoro non 
inferiore alle 8 ore complessive;  

b) In caso di recupero o anticipazione del rientro obbligatorio non reso, effettuato nei giorni in 
cui non è previsto il rientro, previa obbligatoria autorizzazione del Responsabile competente, 
e con un orario effettivo di lavoro non inferiore alle 8 ore complessive.  

 
3. Il personale assegnato all’Ufficio del Giudice di Pace, che svolge la propria attività lavorativa 

secondo l’articolazione oraria di cinque giorni settimanali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
2, comma 6 bis, del presente regolamento, ha diritto all’erogazione di un buono pasto 
giornaliero. 

4. Al personale turnista è riconosciuto il buono pasto per due giorni settimanali, in cui è prevista 
un’articolazione oraria con pausa a fine turno.  

5. Al personale dell’Asilo nido è riconosciuto il buono pasto esclusivamente nelle giornate in cui 
effettua il turno in compresenza per la consumazione del pasto.   

 
Articolo 10 - (Straordinario) 

 
1. Il lavoro straordinario deve essere utilizzato esclusivamente per necessità indifferibili ed 
urgenti e per eventi eccezionali. Esso è autorizzato preventivamente dal Responsabile del Settore 
di riferimento. 

 

2. L’Amministrazione non può erogare alcun compenso per il lavoro straordinario se questo non 
viene rilevato dal sistema automatizzato di controllo delle presenze, così come previsto dall’art. 
3 comma 83 della L. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008); il dipendente è tenuto, pertanto, 
ad utilizzare il badge ogni qual volta entra ed esce dal servizio. 
Non si dà luogo alla retribuzione per lavoro straordinario se non risulta recuperato tutto il monte 
orario mensile derivante dalla flessibilità o da permessi fruiti. 

 
3. Il Responsabile di ciascuna struttura è direttamente responsabile della gestione del budget 
definito ed assegnato annualmente dalla Conferenza di direzione. 
Sulla base di tale budget, a ciascun dipendente potrà essere richiesta una prestazione di lavoro 
straordinario sino ad esaurimento dello stesso, alle quali corrisponderà il relativo pagamento. 

 
4. Al dipendente, previa adesione volontaria, possono essere richieste altre prestazioni 
straordinarie, comunque non oltre il limite delle 180 ore pro-capite annue. 

 
5. Le ore di straordinario autorizzato, previo assenso del dipendente, possono dare luogo a 
riposo compensativo da fruire entro l’anno in cui vengono maturate e sono automaticamente 
azzerate all’inizio dell’anno successivo ad eccezione di quello maturato a dicembre che potrà 
essere fruito entro gennaio dell’anno successivo. 
Il lavoratore ha comunque diritto ad un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore su 24 e, 
pertanto, l’orario di lavoro complessivo non può superare le 13 ore giornaliere. 
Il lavoro straordinario, computato su base oraria, viene liquidato solo in presenza delle seguenti 
condizioni: 
a) preventiva autorizzazione dei Responsabili di Settore; 
b) rilevazione delle presenze tramite sistemi automatizzati con l’eccezione: 

1. delle prestazioni effettuate in occasione di missioni e trasferte; 
2. eventi eccezionali ed imprevedibili: in questo caso il dipendente deve procedere 

immediatamente a richiedere la relativa autorizzazione. 
 
Articolo 10 - (Permessi brevi) 

 
1. Il dipendente non può assentarsi dal servizio durante l’orario di lavoro, con eccezione del 
periodo coincidente con la flessibilità. 
Qualora si presenti la necessità di assentarsi per una parte dell’orario giornaliero, il dipendente 
deve ottenere il permesso dal Responsabile di Settore, e quest’ultimo dal Segretario Generale, 
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formulando la richiesta tramite l’applicativo Time&Web. 
I permessi brevi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero 
e non possono, comunque, superare le 36 ore annue. 
Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso il dipendente è tenuto a recuperare 
le ore non lavorate in una o più soluzioni, sempre non inferiori al minimo di mezz’ora lavorativa, 
in relazione alle esigenze del servizio. 
I permessi ed i ritardi non recuperati entro il mese successivo danno luogo a decurtazioni dello 
stipendio in misura corrispondente alle ore non lavorate. 

2. I dipendenti hanno la facoltà di scegliere il recupero dalle assenze per permessi brevi anche 
mediante compensazione di lavoro straordinario autorizzato già espletato; in questo caso non 
sussiste il limite massimo della metà dell’orario di lavoro giornaliero. 

 
3. La fruizione di permessi brevi e l’attuazione delle modalità di recupero dovranno risultare da 
apposita comunicazione del dipendente, vistata dal Responsabile di Settore. 

 
Articolo 11 - (Rapporto di lavoro a tempo parziale) 

 
1. Il Comune può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: 
a) assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale; 
b)  trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei 
dipendenti interessati. 

 
2. Possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
tutti i dipendenti comunali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con esclusione dei 
dirigenti titolari di struttura e i dipendenti titolari di posizione organizzativa. Il contingente di 
personale che può usufruire del tempo parziale, compatibilmente con le esigenze organizzative 
funzionali dell’Ente, è pari al 25% della dotazione organica del personale a tempo pieno, per 
ciascuna categoria. 

 
3. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro deve essere presentata al Responsabile 
del Settore di assegnazione, per l’apposizione del parere, rispetto alle esigenze del servizio di 
appartenenza, ed al Responsabile del personale. La domanda deve indicare il tipo di articolazione 
richiesta (orizzontale - verticale), le modalità di svolgimento, l’orario di servizio, i periodi 
lavorativi, le motivazioni della richiesta (personali o per lo svolgimento di altra attività 
lavorativa), l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende 
svolgere. 
La trasformazione può essere concessa dall’amministrazione entro 60 giorni dalla domanda. 
L’Amministrazione, entro tale termine, nega la trasformazione del rapporto di lavoro nel caso in 
cui l’attività lavorativa che il lavoratore intende svolgere comporti un conflitto di interessi con la 
specifica attività di servizio svolta ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione 
alle mansioni e alla posizione nell’organizzazione ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla 
funzionalità dell'amministrazione stessa. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro 15 
giorni, all'Amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la 
variazione dell'attività lavorativa. 

 
4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà avere sviluppo orario sia orizzontale, sia verticale: 
a. con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale 
orizzontale); 
b. con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati 
periodi dell’anno (tempo parziale verticale). 

 
5. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, è previsto nell’ambito della dotazione organica del 
Comune di Eboli con percentuale lavorativa del 30%, 50%, e, per particolari esigenze dei 
dipendenti, compatibili con la funzionalità dei servizi, del 66,66%. 

In relazione a situazioni di disagio personali o familiari dei dipendenti rispetto all’impegno 
lavorativo pomeridiano, è prevista la possibilità dì trasformare il rapporto di lavoro a tempo 



9 
 

parziale orizzontale con prestazione lavorativa pari al 83,33% (ore 6 al giorno, per cinque giorni 
dal lunedì al venerdì). 
La misura del 50% è tassativamente imposta nei casi in cui la richiesta di trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo parziale sia finalizzata allo svolgimento di attività di lavoro autonomo. 

 
6. Per l’articolazione dell’orario di lavoro dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, 
si prevedono le seguenti possibilità. 
Nel tempo parziale orizzontale la prestazione lavorativa è ridotta con articolazione della stessa 
in egual misura nelle mattine di tutti i giorni lavorativi: 
. 50%: dal lunedì al venerdì con orario giornaliero pari a 3 ore e 36 minuti 
. 66,66%: da lunedì a venerdì con orario giornaliero pari a 4 ore e 48 minuti 
. 83,33%: dal lunedì al venerdì con orario giornaliero pari 6 ore. 
Nel tempo parziale verticale la prestazione lavorativa è articolata su alcuni giorni della 
settimana: 
. 50%: per 3 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) con orario giornaliero di 6 ore 
. 66,66%: per 4 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) con orario giornaliero di 6 ore. Tempo 
parziale verticale ciclico: prestazione lavorativa svolta con orario di lavoro pari a quello del tempo 
pieno, ma articolata in determinati periodi del mese o dell’anno, per un totale del 30% o del 
50% o del 66,66% dell’orario di lavoro. 
La flessibilità oraria del personale con orario di lavoro a tempo parziale deve essere concordata 
con il Responsabile del Settore di appartenenza. 

 
7. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro, ove si renda necessario operare una scelta 
tra diversi dipendenti, costituiscono, nell’ordine, titoli di precedenza: 
a. essere portatori di handicap; 
b. avere persone a carico per le quali è corrisposto l’assegno di accompagnamento di cui alla L. 
n. 18/1980; 
c. avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di 
tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica; 
d. avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo; 
e. data di presentazione della domanda. 

 
8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale può chiedere il ripristino del rapporto a 
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione ovvero alla scadenza prevista dal 
vigente CCNL. La durata minima del rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno dalla data 
di trasformazione del rapporto stesso. A tal fine il dipendente è tenuto a trasmettere, almeno 60 
giorni prima della scadenza, specifica domanda. 
Il dipendente può, al di fuori delle suddette scadenze, in presenza di eccezionali esigenze, 
presentare domanda motivata di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno. Il Responsabile 
del personale, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante del responsabile della struttura di 
precedente assegnazione del dipendente, verificata la disponibilità in dotazione organica e le 
disposizioni vigenti sul contenimento della spesa del personale e valutata l’eccezionalità delle 
esigenze che motivano la richiesta, adotta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, il 
conseguente provvedimento. 

 

9. Per il personale assunto a tempo parziale, su richiesta del dipendente stesso sarà possibile 
dar luogo alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno decorso il termine di tre anni 
dalla data di assunzione. Prima del suddetto termine l’Amministrazione può procedere alla 
trasformazione a tempo pieno, previo consenso del dipendente interessato, compatibilmente con 
la normativa in materia di contenimento della spesa del personale. 

 
Articolo 12 - (Norme transitorie e finali - Entrata in vigore) 

 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contrattuali e 
regolamentari vigenti in materia nonché ai provvedimenti di organizzazione dell’orario di lavoro 
adottati, ai sensi del presente regolamento, dai Responsabili dei Servizi, nell’ambito delle 
rispettive competenze. 
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2. Il presente regolamento si applica al personale dipendente del comune di Eboli ed entrerà in 
vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 


