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ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 
1. Il presente Regolamento comunale, nel rispetto del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, 

disciplina l’orario di lavoro e l’orario di servizio del personale dipendente comunale, al fine di:  
- ottimizzare l’impiego delle risorse umane; 
- migliorare la qualità delle prestazioni; 
- ampliare la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 
- migliorare i rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. 

 
ART. 2 – DEFINIZIONI 

1. Per “orario di lavoro” si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità 
dell’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la propria attività lavorativa.  

2. Per “orario di servizio” si intende il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la 
funzionalità delle macro e micro strutture comunali ai fini del buon andamento dei pubblici 
uffici e dell’erogazione dei servizi all’utenza.   

3. Per “orario di apertura al pubblico” si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito 
dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria o le fasce orarie di accesso ai servizi da parte 
dell’utenza. Gli orari di apertura al pubblico sono fissati dal Sindaco con propria ordinanza, ai 
sensi dell’art. 50, c. 7, del D.Lgs. n. 267/00. 
 

ART. 3 - ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO 
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di 

apertura al pubblico.    
2. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo 

automatico. 
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata dell’orario di lavoro non può 

superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con 
riferimento ad un arco temporale di sei mesi. 

4. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, deve essere previsto un 
intervallo per pausa, non inferiore a trenta minuti, purché non in turno. Una diversa e più ampia 
durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita, può essere prevista per il personale 
che si trovi nelle particolari situazioni di cui all’art. 27, comma 4, del richiamato CCNL. 

5. Per il personale part-time, l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e all’orario di 
apertura al pubblico.   

6. Fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari 
continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, l’orario di lavoro è articolato su 
cinque giorni, con due rientri pomeridiani settimanali nelle giornate di martedì e giovedì, come 
segue: 

GIORNI MATTINA POMERIGGIO 
LUNEDI’ 8,00/14,00  

MARTEDI’ 8,00/14,00 14,30/17,30 
MERCOLEDI’ 8,00/14,00  

GIOVEDI’ 8,00/14,00 14,30/17,30 
VENERDI’ 8,00/14,00  
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7. L’orario di lavoro di tutto il personale part-time a 24 ore settimanali è articolato su cinque giorni 
lavorativi, come segue: 

GIORNI MATTINA POMERIGGIO 
LUNEDI’ 8,30/13,00 Un rientro pomeridiano 

martedì o giovedì 
14,30/17,30 

MARTEDI’ 8,30/12,30 
MERCOLEDI’ 8,30/12,30 

GIOVEDI’ 8,30/12,30 
VENERDI’ 8,30/13,00 

 
fatta salva possibile flessibilità oraria non eccedente i trenta minuti anticipando o posticipando 
l’orario di cui alla superiore tabella. 
 

8. Qualora, per esigenze di servizio, il personale sia tenuto ad effettuare i rientri pomeridiani in 
giornate diverse da quelle sopra indicate, gli stessi potranno essere ritenuti sostitutivi di quelli 
obbligatori. Tali variazioni devono essere tempestivamente comunicate all’Unità Operativa 
“Personale” per la corretta contabilizzazione delle presenze/assenze del dipendente, previo 
inserimento nella relativa procedura informatica di gestione delle presenze.    

 
ART. 4 - TIPOLOGIE DI LAVORO 

1. La programmazione dell’orario di lavoro ordinario multiperiodale (ricorso alla 
programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle 
trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, secondo le previsioni dell’art. 25 
del CCNL più volte citato) è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di 
determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività 
lavorativa, e rimane di competenza dei Responsabili di Area, fatto salvo il recupero dei mancati 
rientri che saranno espletati di norma il primo lunedì di ogni mese (gennaio-giugno e ottobre-
dicembre), fermo restando diverse motivate determinazioni di ciascun Responsabile di Area, 
debitamente comunicate all’U.O. “Personale”. 

2. Altre articolazioni flessibili orarie possono essere concordate tra lavoratore e Responsabile di 
Area, al fine di tenere conto di particolari esigenze del lavoratore, in particolare di quelle di 
cui all’art. 27, comma 4, del CCNL 21.05.2018, a condizione che siano compatibili con 
un’organizzazione efficace ed efficiente del servizio e con gli orari di apertura al pubblico fissati 
dal Sindaco. Tali articolazioni devono essere tempestivamente comunicate all’Unità Operativa 
“Personale” per la corretta contabilizzazione delle presenze/assenze del dipendente, previa 
inserimento nella relativa procedura informatica di gestione delle presenze.   
Compatibilmente con le esigenze di organizzazione delle macrostrutture di appartenenza e 
degli orari di apertura al pubblico, è consentito posticipare di 15 minuti l’orario di inizio e fine 
lavoro rispetto a quanto indicato al precedente articolo 3.    
L’orario flessibile non comporta alcuna riduzione dell’orario giornaliero di lavoro in quanto 
consiste in uno scorrimento dell’orario di lavoro del dipendente che lascia inalterata la durata 
complessiva giornaliera stabilita. 
Il recupero di detta flessibilità in entrata potrà essere effettuato tramite prolungamento 
dell'orario di uscita o nel mese successivo di maturazione, anche con rientri aggiuntivi, 
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autorizzati dal Responsabile dell’Area di appartenenza e comunicati all’Unità Operativa 
“Personale”. 
L’utilizzo della flessibilità deve tenere conto della fascia oraria d’obbligo che prevede la 
compresenza in servizio di tutti i dipendenti e dell’orario di apertura al pubblico fissato dal 
Sindaco. Pertanto, il Responsabile di Area definisce l’articolazione oraria dei collaboratori 
garantendo con contingenti adeguati, sia dal punto di vista numerico che professionale, sia in 
orari antimeridiani che pomeridiani, l’apertura ordinaria degli uffici al pubblico.    
La disciplina dell’orario flessibile non si applica al personale che lavora in turni (personale della 
polizia locale, personale dell’Area Gestione del Territorio). 
L’orario di servizio del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale è organizzato 
con turnazione del personale di vigilanza su sette giorni a settimana (compreso i festivi), sulla 
base oraria dei singoli contratti di lavoro, secondo le disposizioni della Comandante della P.M. 
nel rispetto delle vigenti disposizioni del CCNL e del Regolamento comunale di Polizia 
Municipale.  

3. I predetti turni dovranno essere articolati dai Responsabili di Area secondo le esigenze di 
servizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.   

4. L’orario di lavoro del personale assegnato al servizio di trasporto scolastico è articolato su 
cinque giorni la settimana, sulla base oraria dei singoli contratti di lavoro, segue l’articolazione 
dell’orario spezzato, tenendo conto delle disposizioni del Responsabile di Area.  
L’orario di lavoro del personale assegnato al servizio di asilo nido comunale è articolato su 
cinque giorni la settimana (da lunedì a venerdì), solo in orario antimeridiano (8:00-14:00) sulla 
base oraria dei singoli contratti di lavoro.  
L’orario di lavoro del personale assegnato alla biblioteca comunale è articolato su cinque 
giorni la settimana, in orario antimeridiano (8:00-14:00) e pomeridiano (14:00-20:00) per 
assicurarne l’apertura per almeno 42 ore settimanali.  
L’orario di lavoro del personale assegnato ai servizi cimiteriali è articolato su sette giorni la 
settimana (da lunedì a domenica), ore 7,00/13,00, con diritto alla maggiorazione per lavoro in 
giornata festiva e riposo settimanale. 
Tali articolazioni devono essere comunicate all’Unità Operativa “Personale” per la corretta 
contabilizzazione delle presenze/assenze del dipendente, previo inserimento nella relativa 
procedura informatica di gestione delle presenze. 

5. La disciplina della Pronta Reperibilità, se istituita, è dettata da apposito regolamento. 
 

ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI 
1. Le OO.SS. sono preventivamente informate sul contenuto del presente Regolamento.  
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e di 

contratto vigenti in materia. 
3. Ogni ulteriore normativa interna contrastante con le disposizioni del presente Regolamento 

deve intendersi abrogata. 
ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente Regolamento costituisce integrazione del vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi. 

2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ed alla sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 


