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Art. 1 

(Definizioni) 

Ai sensi della presente disciplina si intende per:  

- orario di lavoro ordinario, 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;  

- orario di servizio, il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle 

strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza;  

- orario di apertura al pubblico, il tempo giornaliero, nell’ambito dell’orario di servizio, in cui è 

possibile l’accesso ai servizi da parte dell’utenza, stabilito dal Sindaco;  

- orario di lavoro flessibile, la possibilità di anticipare l’ora di inizio e/o posticipare l’ora del termine 

dell’orario di lavoro. La flessibilità non si applica all’orario di apertura al pubblico;  

- orario di lavoro straordinario, complesso delle ore prestate in eccedenza rispetto all’orario 

ordinario di lavoro previa autorizzazione del dirigente.  

 

Articolo 2  

(Responsabilità del datore di lavoro) 

1. Ogni Dirigente, in quanto datore di lavoro, è responsabile del personale assegnato al Settore 

cui è preposto ed è pertanto tenuto a far rispettare l’orario di lavoro, da controllare attraverso 

il cartellino presenze, secondo quanto stabilito dalla legge vigente e dalle norme contrattuali 

in materia. 

2. Al fine di consentire al dirigente il controllo dell’orario di lavoro dei dipendenti assegnati, il 

servizio della rilevazione presenze è decentrato presso i singoli Settori/Servizi dell’Ente. 

 

Articolo 3 

(Orario di lavoro ordinario) 

1. L’orario di lavoro ordinario di norma è stabilito dalle vigenti norme contrattuali in 36 ore 

settimanali e si articola su cinque giorni lavorativi settimanali con due rientri pomeridiani, nei 

giorni di martedì e giovedì secondo le seguenti modalità:  

- 6 ore, per i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (ore 08:00 - 14:00);  

- 9 ore, per i giorni di rientro pomeridiano, coincidenti di norma con il martedì ed il giovedì (ore 

08:00 - 14:00 / 15:00 - 18:00).  

2. Per il personale addetto al servizio di portineria presso il palazzo comunale in piazza Duomo 

n. 1, l’orario di lavoro ordinario si articola su sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato dalle 

ore 7:00 alle ore 19:00. 

3. Per il personale inquadrato nell’area di vigilanza l’orario di lavoro ordinario, di norma, si 

articola in turni nella fascia oraria dalle 5:45 alle 01:00 del giorno successivo. 
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4. Per il personale assegnato alle Scuole comunali dell’infanzia ed agli asili nido comunali 

l’orario di lavoro ordinario è stabilito dal dirigente sulla base dell’orario di apertura stabilito 

dal Sindaco e nel rispetto delle norme contrattuali e legislative vigenti. 

5. Articolazioni orarie diverse (ad esempio per la Biblioteca Chelliana, per il Museo 

Archeologico e d’Arte della Maremma, per l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e per il 

Servizio “Servizi al Cittadino”) potranno essere stabilite dal Dirigente sulla base degli orari 

di apertura al pubblico stabiliti dal Sindaco e nel rispetto delle norme contrattuali e legislative 

vigenti. 

 

Articolo 4 

(Orario di servizio) 

1. L’orario di servizio si articola su cinque giorni lavorativi alla settimana secondo le seguenti 

modalità: 

- lunedì, mercoledì e venerdì 7,00 – 15:00, 

- martedì e giovedì 7:00 – 15:00 e 13:30 – 18:30  

2. Per il personale addetto al servizio di portineria l’orario di servizio si articola su sei giorni 

lavorativi dalle ore 6:50 alle ore 19:00. 

3. Le prestazioni lavorative rese fuori dall’orario di servizio saranno considerate lavoro non utile 

in mancanza di formale autorizzazione preventiva allo svolgimento del lavoro straordinario 

dal dirigente/funzionario. 

4. Non sono consentite deroghe all’orario di servizio di cui sopra se non previa autorizzazione 

del dirigente/funzionario cui il dipendente assegnato ne faccia richiesta. La richiesta 

presentata dal dipendente dovrà essere adeguatamente motivata e le motivazioni addotte 

dovranno essere supportate da idonea documentazione, nella richiesta dovrà inoltre essere 

indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la variazione dell’orario di servizio. 

L’autorizzazione del dirigente/funzionario dovrà essere concessa mediante disposizione e 

dovrà contenere il periodo di tempo per il quale l’autorizzazione è rilasciata. 

5. Per il personale inquadrato nell’area di vigilanza l’orario di servizio si articola su sette giorni 

settimanali 5:45 alle 01:00 del giorno successivo. 

6. Per il personale assegnato alle Scuole comunali dell’infanzia ed agli asili nido comunali 

l’orario di servizio è stabilito dal dirigente sulla base dell’orario di apertura stabilito dal 

Sindaco e nel rispetto delle norme contrattuali e legislative vigenti. 

 

Art. 5 

(Orario di lavoro flessibile) 

1. L’orario su cinque giorni prevede una flessibilità in entrata al mattino dalle ore 7:00 alle ore 

9:00 ed una flessibilità in uscita dalle ore 13:00 alle ore 15:00. La flessibilità pomeridiana è 

dalle 13:30 alle 15:00 in entrata e dalle 16:30 alle 18:30 in uscita. 
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2. L’orario flessibile deve essere compatibile con gli orari di apertura al pubblico stabiliti dal 

Sindaco. 

3. E’ richiesta una compresenza (fascia d’obbligo) del personale degli uffici dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 tutti i giorni e, nei giorni di rientro pomeridiano, anche dalle ore 15:00 alle ore 

16:30, nei casi in cui l’apertura al pubblico sia anticipata rispetto alle ore 9:00 o posticipata 

rispetto alle ore 16:30, la fascia di compresenza obbligatoria deve essere adeguata all’orario 

di apertura al pubblico. La presente disciplina non si applica al personale titolare di posizione 

organizzativa. 

4. Le uscite durante la fascia di compresenza obbligatoria costituiscono permessi brevi a 

recupero di cui all’art. 10 del presente regolamento e devono necessariamente essere 

autorizzati in via preventiva dal dirigente/funzionario, mediante il portale del dipendente. 

5. E’ consentito, compatibilmente con le esigenze di apertura al pubblico, di usufruire, durante 

le fasce di compresenza obbligatoria, di permessi non superiori ai 15 minuti che non vengono 

conteggiati nelle 36 ore di permesso breve a recupero. Qualora l’assenza si protragga oltre i 

15 minuti sarà interamente conteggiata nel limite delle 36 ore annue. Tale assenza dovrà essere 

recuperata con una maggiore prestazione lavorativa resa nell’ambito della flessibilità. 

6. Nell’ambito delle fasce di flessibilità consentite, per il personale non titolare di posizione 

organizzativa, è possibile accumulare spazi di flessibilità positiva, anche non collegati al 

recupero di quelli negativi, nel limite di dieci ore.  

7. Per il personale addetto al servizio di portineria è possibile prevedere esclusivamente una 

flessibilità in entrata al mattino di dieci minuti prima e dieci minuti dopo le ore 7:00. 

8. Per il personale di cui all’art. 3, comma 5, le fasce di flessibilità qui disciplinate dovranno 

essere adattate al diverso orario di apertura al pubblico stabilito dal Sindaco.  

9. Il personale il cui lavoro ordinario si articola in turni non può usufruire della flessibilità. 

10. Per il personale di cui all’art. 3, comma 4, non si applica la disciplina del presente articolo. 

 

Articolo 6   

(Registrazioni ingressi e uscite) 

1. Tutto il personale è dotato di un tesserino magnetico di riconoscimento (badge) che dovrà 

essere utilizzato per registrare l’inizio ed il termine del normale orario di lavoro, nonché tutte 

le uscite ed i rientri intermedi dovuti a motivi personali. 

2. L’inizio ed il termine dell’orario di lavoro dovranno obbligatoriamente essere registrati nel 

terminale – orologio segnatempo collocato presso la propria sede di lavoro.  

3. Nel caso in cui il dipendente registri l’ingresso o il termine della propria prestazione lavorativa 

presso una sede diversa da quella di assegnazione, il cartellino presenze evidenzierà una 

anomalia che potrà essere regolarizzata informaticamente dal dirigente/funzionario di 

riferimento esclusivamente per esigenze di servizio. 

4. Le uscite e le successive entrate per motivi di servizio dovranno essere registrate sia con 

l’orologio segnatempo digitando l’apposito codice. 
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Articolo 7  

(Inizio del servizio) 

1. L’entrata in servizio dovrà avvenire nella fascia oraria di flessibilità dall’ora e minuti risultanti 

dalla registrazione del badge. 

2. Non sarà computabile a nessun titolo il servizio prestato anteriormente all’inizio della 

flessibilità, se non previamente autorizzato dal dirigente in forma scritta e debitamente 

motivata da esigenze di servizio. 

3. Il dipendente che entrato in servizio nella fascia oraria suindicata, per qualsiasi motivo ometta 

la registrazione dell’ingresso a lavoro con il badge, dovrà regolarizzare la propria posizione 

sul portale del dipendente il primo giorno di rientro in servizio. La tardiva od omessa 

regolarizzazione sarà oggetto di valutazione disciplinare. 

4. In caso di omessa timbratura la regolarizzazione non potrà essere fatta per un orario 

antecedente alle ore 8:00. 

Articolo 8  

(Termine del servizio) 

1. Il dipendente che cessa regolarmente il servizio ed omette per qualsiasi motivo la 

registrazione, dovrà regolarizzare la propria posizione sul portale del dipendente il primo 

giorno di rientro in servizio. La tardiva od omessa regolarizzazione sarà oggetto di valutazione 

disciplinare. 

Articolo 9  

(Presenza pomeridiana) 

1. Dopo le sei ore di lavoro continuate, nel caso di rientro pomeridiano, è obbligatoria una pausa 

di almeno 30 minuti da registrare con il badge. 

2. I rientri pomeridiani dovranno essere effettuati nei giorni di martedì e giovedì con ingresso e 

uscita nell’arco della flessibilità, fatta salva diversa disposizione del dirigente debitamente 

motivata per specifiche esigenze e per un periodo di tempo limitato. 

3. Ai sensi dell’articolo 26, comma 4, CCNL 21.5.2018, la prestazione lavorativa, quando 

esercitata nell’ambito di un orario di lavoro superiore alle sei ore, può non essere interrotta 

dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge. 

 

Articolo 10 

(Permessi brevi) 

1. Il dipendente, previa autorizzazione del dirigente/funzionario del Settore/Servizio cui è 

assegnato, può assentarsi dal lavoro usufruendo dei permessi brevi disciplinati dall’art. 33-bis 

del CCNL 21.5.2018. 

Articolo 11  

(Lavoro straordinario) 
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1. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere sempre preventivamente autorizzate dal 

dirigente, ovviamente anche nella misura, al fine di consentire un effettivo rispetto dei vincoli 

quantitativi e di spesa in materia e devono necessariamente essere rilevate dal terminale 

segnatempo. 

2. In assenza della preventiva autorizzazione nessuna prestazione ulteriore, rispetto all’orario di 

lavoro ordinario, può essere considerata come prestazione di lavoro straordinario, in quanto 

manca la finalizzazione al soddisfacimento di esigenze organizzative dell’ente che deriva 

appunto dall’autorizzazione. 

3. Le prestazioni di lavoro risultanti dal sistema di rilevazione dell’orario di lavoro, superiori a 

quelle autorizzate, non possono essere in alcun modo conteggiate a titolo di lavoro 

straordinario e non possono essere né remunerate e né dare luogo a riposi compensativi 

trattandosi di una modalità di remunerazione alternativa al pagamento monetario. 

4. Costituiscono prestazioni di lavoro straordinario, se autorizzate, solo quelle eccedenti il monte 

ore di lavoro dovuto nel mese, pertanto, a fine mese, in automatico, le ore di lavoro 

straordinario andranno a compensare l’eventuale debito orario. Il cartellino presenze non può 

evidenziare un debito orario nel caso in cui vi siano delle ore di lavoro straordinario. 

5. Il lavoro straordinario non potrà essere autorizzato nell’ambito dell’orario di servizio e il 

dipendente non potrà essere chiamato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei 

giorni in cui si trovi in ferie o in malattia o usufruisca di altre tipologie di permesso. 

 

Articolo 12  

(Buoni pasto) 

1. In base all’articolo 39 del CCNL 14.09.2000 l’Amministrazione Comunale nei giorni di 

rientro programmato riconosce il buono pasto ai dipendenti che, dopo aver reso la propria 

prestazione lavorativa al mattino, proseguono nel pomeriggio dopo una pausa di almeno trenta 

minuti e massimo due ore. Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì i dipendenti possono 

usufruire del buono pasto solo in caso di rientri formalmente e preventivamente autorizzati 

dal dirigente/funzionario per effettuare prestazioni di lavoro straordinario o il recupero di 

permessi brevi di cui hanno usufruito ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento. 

2. Per usufruire del buono pasto è necessario che il dipendente nella giornata abbia reso una 

prestazione lavorativa di almeno otto ore e che il rientro pomeridiano sia di almeno due ore. 

3. Nel caso in cui l’orario sia organizzato in turni al personale che deve svolgere la sua 

prestazione lavorativa in orario pomeridiano può essere riconosciuto il buono pasto qualora 

in orario antimeridiano sia chiamato ad effettuare lavoro straordinario per almeno due ore e 

complessivamente nella giornata abbia lavorato almeno otto ore con una pausa pranzo di 

almeno 30 minuti e massimo due ore tra la prestazione lavorativa del mattino e quella del 

pomeriggio. 
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4. Qualora la pausa pranzo risulti inferiore di meno di dieci minuti rispetto ai trenta obbligatori 

il software della rilevazione presenze provvederà in automatico ad adeguare la pausa ai trenta 

minuti obbligatori. 

5. I buoni pasto saranno riconosciuti al dipendente a seguito della chiusura del cartellino 

presenze sulla base dei giorni in cui ha maturato il diritto alla fruizione. 

 

Articolo 13  

(Ferie) 

1. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore e non sono monetizzabili. 

2. Compatibilmente con le esigenze di servizio il dipendente potrà frazionare le ferie in più 

periodi ed ha diritto, nel caso ne faccia richiesta, ad usufruire di almeno 2 settimane 

continuative nel periodo 1° giugno – 30 settembre. 

3. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano 

protratte per più di 3 giorni (quindi almeno 4 giorni) o che abbiano dato luogo a ricovero 

ospedaliero. L’amministrazione deve essere tempestivamente informata del sopravvenuto 

evento morboso al fine di consentirle gli opportuni accertamenti del caso. 

4. In casi di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di 

servizio il lavoratore potrà usufruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile 

dell’anno successivo a quello di spettanza. 

5. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle 

ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno 

successivo.  

6. Ogni anno è possibile usufruire dei giorni di ferie di spettanza dell’anno e di quelli 

eventualmente residui ai sensi dei commi 4 e 5 di questo articolo, ma non è mai possibile 

fruire di giorni di ferie la cui spettanza maturerà l’anno successivo. 

7. In caso di inerzia del lavoratore il dirigente/funzionario assegna d’ufficio le ferie al dipendente 

in modo tale che questi le esaurisca entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di 

spettanza. 

8. Il dirigente, in qualità di datore di lavoro, è responsabile del controllo e della mancata 

fruizione delle ferie da parte dei dipendenti assegnati.  

9. Per quanto non contemplato nel presente articolo occorre fare riferimento alla disciplina 

dell’istituto contenuta nei CC.CC.NN.LL. vigenti. 

 

Articolo 14  

(Malattia) 

1. Il dipendente che per motivi di salute dovrà cessare dal servizio prima della normale scadenza, 

in caso di presentazione di certificazione medica anche per il giorno di uscita, nei termini 

previsti dal CCNL, si vedrà riconosciuta come malattia l’intera giornata di lavoro e le ore di 

servizio prestate non saranno in alcun modo computabili. 
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2. Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’indirizzo presso il 

quale è reperibile ai fini della visita fiscale. 

 

Articolo 15 

(Trasferta) 

1. I tempi di viaggio delle trasferte, autorizzate dal dirigente, sono conteggiati nel computo 

delle ore della prestazione lavorativa dovuta per la giornata. 

 


