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Disciplina per la gestione dell'Orario di Lavoro del Personale Dipendente
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio
Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio

Art. 1 – Principi

1. Il presente Regolamento disciplina l’orario di lavoro del personale dipendente dell'Unione 
dei Comuni della Val di Bisenzio e dei Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio, nel rispetto 
delle normative di Legge e contrattuali vigenti.

2. Il Regolamento unico è strumento dell'Organizzazione del Lavoro, per realizzare le migliori 
condizioni di espletamento dei servizi erogati dai Comuni, anche in forma associata o unica, 
con maggiore efficienza, produttività e trasparenza.

Art.2 – Definizioni

1. L'ORARIO DI SERVIZIO è definito dai Comuni per assicurare la funzionalità della struttura 
e l'erogazione dei servizi.

2. L'ORARIO DI LAVORO è funzionale all'orario di servizio, (D.Lgs. 66/2003) ed è articolato 
di norma su sei o su cinque giorni lavorativi settimanali, comprensivi, in questo ultimo caso 
di due rientri pomeridiani, o con articolazione plurisettimanale, se richiesto da particolari 
esigenze di servizio.

Art. 3 – Tipologie e Articolazioni

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. E' quantificato in 6 ore giornaliere e in 9 
ore, nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano. Per il personale adibito a regime di 
orario su più turni ai sensi dell'art. 22 del CCNL 14/09/2000, l'orario di lavoro è ridotto a 35 
ore settimanali.  In particolare il Corpo Unico di Polizia Municipale raggiungerà la media 
delle 35 ore settimanali effettuando 5 ore al sabato.

2. L'orario  ordinario  è  da  applicarsi  con  la  flessibilità  plurisettimanale  come  regolata  dal 
successivo art. 4.

3. L'orario di lavoro, di norma, si articola su numero 5 (cinque) giorni settimanali, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con numero 2 (due) rientri settimanali per il martedì e 
il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Per garantire particolari esigenze dei servizi, da erogarsi con carattere di continuità, gli stessi 
vengono garantiti, esclusivamente sotto la forma della pronta reperibilità, anche nei giorni di 
sabato e festivi.

4. L'attività  di  servizio su più turni prevede la coordinazione di una effettiva rotazione del 
personale  e  avvicendamento,  con  copertura  giornaliera  pari  o  superiore  alle  10  ore  di 
servizio.

Art. 4 – Flessibilità dell'orario di servizio

1. Per il personale addetto agli uffici è stabilita una flessibilità, che garantisca la compresenza 
obbligatoria, tra le ore 8.30 e le ore 13.30 (13.00) nei giorni di 6 ore, e nei giorni di nove ore, 
di norma il martedì e il giovedì tra le ore 8.30 e le ore 17.30 (17.00), con la pausa pranzo, 
come da successivo art. 5.



2. Il personale può accedere al servizio dalle ore 7.30 alle ore 15.00, nei giorni di 6 ore e dalle 
ore 7.30 alle 18.30, nei giorni di 9 ore. Resta inteso che il tempo calcolato nelle fasce di 
flessibilità  prima  e  dopo  le  fasce  obbligatorie,  può  essere  utilizzato  solamente  a 
compensazione di orario non svolto per flessibilità negativa e non costituisce prestazione 
straordinaria; eventuali deroghe non possono ridurre tali fasce. Il calcolo della flessibilità 
avviene  su  base  annuale,  in  tal  caso  la  flessibilità  negativa  può essere  compensata  con 
prestazioni di lavoro straordinario.

3. Ai dipendenti addetti a servizi operativi tecnici, con profilo orario rigido, non si applica il 
comma 1 del presente articolo; l'orario di lavoro si articola in 6 ore giornaliere obbligatorie, 
dal lunedì al sabato. E' prevista una tolleranza in entrata di 10 minuti, con rispetto dell'orario 
giornaliero.

4. Al personale con orario a turni (come richiamato all'art. 3, comma 4), non si applica con 
riguardo  alle  esigenze  di  servizio,  che  prevedono  la  sovrapposizione  obbligatoria  della 
presenza,  al  momento  dell'avvicendamento  del  personale,  e  le  10  ore  di  servizio.  In 
mancanza del rispetto delle norme ricordate, non potranno essere riconosciute le relative 
indennità economiche.

5. In particolare il Corpo Unico di Polizia Municipale fa riferimento al proprio regolamento, 
per la programmazione del servizio e la predisposizione della rotazione.

6. Non sono consentiti ritardi, o uscite anticipate, oltre i limiti di flessibilità o tolleranza, fatto  
salvo che il dipendente non sia stato di volta in volta autorizzato dal Responsabile.

Art. 5 -  Pause e riposi

1. Nelle giornate in cui l'orario di lavoro è articolato in periodo antimeridiano e post meridiano, 
i dipendenti potranno usufruire della pausa per il pranzo, per minimo mezzora e massimo 
1.30 (2.00) in un periodo flessibile tra le 13.30 (13.00) e le 15.00.

2. Nelle giornate non articolate in due periodi,  viene fatto salvo quanto previsto dall'art.  8, 
comma 1, D.Lgs. 66/2003.

3. In  considerazione  dell'ampliamento  di  flessibilità  e  di  presenza  al  lavoro,  previsti  dal 
regolamento, il dipendente può assentarsi in fascia obbligatoria, anche ai fini del recupero 
psico-fisico, previa comunicazione verbale al responsabile e compatibilmente alle esigenze 
di ufficio, per un massimo di 15 minuti; la pausa dovrà essere regolarmente timbrata; in caso 
di superamento dei 15 minuti, l'assenza complessiva dovrà essere autorizzata e giustificata.

4. La pausa deve obbligatoriamente risultare dalle timbrature. In caso di mancata timbratura, 
l'orario verrà automaticamente decurtato del periodo massimo previsto.

Art. 6 – Mensa e buoni pasto

1. Le Amministrazioni si impegnano a garantire un servizio di mensa esterna.
2. Tale servizio è assicurato al personale che svolge l'orario su cinque giorni, per i due giorni di 

rientro pomeridiani e in caso di prestazioni straordinarie (valevole anche per le posizioni 
organizzative) secondo la disciplina di cui ai successivi commi.

3. Il diritto al buono pasto matura previa effettuazione di 7 (sette) ore di prestazione lavorativa 
effettiva nell'arco della giornata, con almeno due ore svolte in regime di rientro pomeridiano 
successivo alla pausa obbligatoria (timbrata) minima prevista dalla presente disciplina.

4. Per  il  raggiungimento  della  prestazione  minima  giornaliera  di  cui  al  punto  precedente 
vengono  computate  le  ore  effettivamente  lavorate  così  come  risultanti  dal  sistema 
automatizzato di rilevazione delle presenze al netto di permessi, recuperi, ecc. e compreso le 
ore di assenza per missioni quando non comprensive di rimborso vitto.



Art. 7 – Le prestazioni di lavoro straordinario

1. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza dei singoli responsabili 
di  settore,  che  potranno  autorizzarle  unicamente  per  fronteggiare  situazioni  di  lavoro 
eccezionali  e  tenendo  presente  che  tale  istituto  non  può  essere  utilizzato  come  fattore 
ordinario  di  programmazione  del  lavoro  dei  dipendenti,  tutte  le  prestazioni  di  lavoro 
straordinario debbono essere preventivamente autorizzate. In caso di prestazioni di lavoro 
rese al di fuori della fascia di flessibilità le stesse non vengono conteggiate.

2. Il  responsabile  non  potrà  di  norma  autorizzare  prestazioni  straordinarie  oltre  il  budget 
stabilito per Area, e comunque non oltre il tetto generale stabilito per l'Ente. Il responsabile 
può, autorizzare ore non rientranti  nel monte previsto, in accordo con il  dipendente, che 
potrà utilizzarle solo come recupero.

3. Per lavoro straordinario si intende solo quello prestato oltre l'orario normale di lavoro, (6 o 9 
ore) ai sensi del presente regolamento, e successivamente ad una pausa di almeno mezzora, e 
comunque  al  di  fuori  delle  fasce  di  flessibilità;  in  caso  di  protrarsi  del  lavoro  in  via 
continuativa per 8 ore, verrà automaticamente decurtata la pausa obbligatoria di mezzora.

4. Non è considerata prestazione straordinaria quella che, pur superando la fascia di flessibilità, 
abbia durata inferiore a mezzora.

5. Il tempo di lavoro eccedente, inferiore alla mezzora è considerato flessibilità positiva, e può 
essere utilizzato a compensazione di eventuale debito di orario, il tempo ulteriore non viene 
contabilizzato.

6. Al 31 dicembre non potranno essere cumulate più di 180 ore di straordinario autorizzato 
annuo; eventuale superamento dei presenti limiti, determinerà responsabilità in capo a chi 
autorizza.

7. Il lavoro straordinario può essere richiesto in pagamento, nei limiti dei budget complessivi 
stabiliti  dagli  Enti  a  tale  titolo;  il  compenso  per  lavoro  straordinario  viene  liquidato 
quantificando l'orario dovuto con arrotondamento al quarto d'ora inferiore.

Art. 8 – Malattia

1. Il dipendente assente per malattia deve comunicare all'inizio dell'orario di lavoro del primo 
giorno l'assenza all'ufficio di appartenenza.

2. Tale procedura vale per tutto il personale operante nel Servizio, compreso il Responsabile 
del medesimo, che dovrà effettuare analoga comunicazione al Segretario Generale.

3. La comunicazione può essere effettuata per via telefonica, o per email o per SMS.
4. Il dipendente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello 

di residenza, deve darne tempestiva comunicazione al servizio personale, precisando dove 
può  essere  reperito,  così  come  deve  dare  preventiva  comunicazione,  qualora  debba 
allontanarsi,  dal  domicilio  comunicato,  per  visite  mediche  specialistiche,  prestazioni  o 
accertamenti  specialistici  o  per  altri  giustificati  motivi,  che  devono  essere,  a  richiesta, 
documentati, durante le fasce di reperibilità previste.

Art. 9 – Posizioni Organizzative

1. Per il personale titolare di posizione organizzativa l'orario di lavoro minimo contrattuale è di 
36 ore settimanali,  articolate  in modo flessibile  su almeno 5 giorni della  settimana e in 
relazione agli orari di funzionamento ed alle esigenze di servizio di appartenenza, nonché al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati.



2. L'articolazione dell'orario è plurisettimanale,  su base mensile,  dovendosi intendere che la 
media di 36 ore settimanali deve essere raggiunta su base mensile, e dovrà essere garantita 
una presenza minima giornaliera di 4 ore.

3. Al  personale  titolare  di  posizione  organizzativa,  aventi  potere  autonomo  di  decisione 
sull'articolazione dell'orario di lavoro, si applicano le deroghe previste dall'art.  17 D.Lgs. 
63/2003, fermo restando il rispetto del giorno di riposo settimanale, di norma la domenica, e 
delle normative a tutela della salute psicofisica del dipendente in materia di pause.

Art. 10 – Controllo e modalità richieste

1. Il  titolare  del  controllo  del  rispetto  dell'orario  è  il  Responsabile  di  servizio.  Il  sistema 
automatico di controllo verifica il rispetto dell'orario di lavoro e supporta il  responsabile 
nella funzione di autorizzazione e controllo.

2. Tutte le richieste, e relative autorizzazioni, dovranno avvenire, di norma preventivamente, 
tramite  il  programma di  gestione  automatizzata  delle  presenze  installato  sui  computer  a 
disposizione dei dipendenti; i giustificativi verranno approvati dai Responsabili di Area. I 
Responsabili di Area saranno autorizzati dal Segretario Generale.

3. Eventuali  documentazioni  collegate  ai  giustificativi  dovranno  essere  fatte  pervenire 
tempestivamente al servizio personale.

4. La mancata timbratura delle pause viene penalizzata con la decurtazione automatica di tutto 
l'orario previsto per il godimento della stessa, fino a eventuale regolarizzazione autorizzata 
dal responsabile.

5. La non presenza in sede, deve sempre risultare dal sistema di controllo automatizzato, o dal 
foglio di missione autorizzata, o dal registro per le uscite di servizio; l'orario di missione 
deve essere inserito nel sistema e autorizzato.

Art. 11 – Deroghe

1. Possono  essere  disposte  dal  Responsabile  di  area  diverse  articolazioni  dell'orario, 
compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, anche in deroga alla fascia obbligatoria di cui 
all'art. 4; in questo caso il responsabile dovrà tenere conto della motivazione della richiesta, 
dell'orario di  apertura al  pubblico,  della  compatibilità  con l'attività  degli  altri  dipendenti 
dell'Area.

2. Non  sono  ammesse  deroghe  che  riducano  la  fascia  di  flessibilità  prevista  dal  presente 
regolamento.

3. In deroga alla  distribuzione dell'orario su 5 giornate,  raggiunta con i  rientri,  l'orario può 
essere autorizzato per 7,12 ore giornaliere, in particolare in caso di genitori con figli minori 
di 14 anni; deve comunque essere garantita una presenza in servizio per almeno 6 ore e 30 
minuti.

4. Sono  abrogati  i  precedenti  regolamenti  e  le  disposizioni  incompatibili  con  il  presente 
accordo.


