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PARCO OGLIO NORD 
                              ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 

REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELL’ORARIO 

DI SERVIZIO E DI LAVORO 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Gestione n. 62 del 25/10/2018. 

 

Art. 1 - Definizioni 

1. Nel presente regolamento alle sotto elencate espressioni si attribuisce il significato a 

fianco di ciascuno indicato: 

a) orario di apertura al pubblico: il periodo di tempo giornaliero che costituisce la fascia 

oraria ovvero le fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell’utenza; 

b) orario di lavoro: il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità 

all’orario d’obbligo contrattuale, ed in funzione all’orario di apertura al pubblico, ciascun 

dipendente assicura la prestazione lavorativa. 

 

Art. 2 - L'orario di lavoro ordinario 

1. Al Direttore spetta il controllo sul rispetto dell’orario di lavoro ordinario dei dipendenti 

assegnati e la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.  

2. Non è ammesso calcolare, al fine dell'orario di lavoro il tempo di percorrenza casa -sede 

di lavoro. Per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati il dipendente 

può presentare istanza al Direttore al fine di programmare una diversa e temporanea 

articolazione dell’orario ordinario di lavoro giornaliero o settimanale cui è ordinariamente 

tenuto. Il Direttore può accogliere o respingere la richiesta in relazione alle motivazioni 

addotte a sostegno ed alle peculiarità organizzative e gestionali del servizio di 

assegnazione. 

3. in base all’art. 32 “Orario di servizio e di lavoro” del regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 73 del 

19/11/2015, il Direttore, nel rispetto delle direttive emanate dal Presidente sulla scorta dei 

criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro, che saranno definiti in sede di 

contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera m) del CCNL 

01.04.1999, determina l’orario di servizio e l’articolazione dell’orario di lavoro. Il 

Presidente determina l’orario di apertura degli uffici al pubblico, sentito il Direttore. 

 

Art.3 - Rilevazione delle presenze 

1. Il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato mediante la rilevazione automatizzata e 

deve essere registrata mediante il passaggio, in entrata ed in uscita, del tesserino 

magnetico personale accertandosi che il terminale stesso indichi l’ingresso o l’uscita in 

conformità con l’esigenza del dipendente. 
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2. La mancata rilevazione automatizzata deve essere segnalata tempestivamente e deve 

essere prodotta apposita giustificazione scritta al Direttore. 

3. Il dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura ogni volta che entra od esce dal posto 

di lavoro. Non devono essere effettuate timbrature per uscite di servizio. 

4. il dipendente, per motivi di servizio, verificati anticipatamente con il Direttore, può 

omettere la timbratura in entrata o in uscita. 

 

Art. 4 - La flessibilità 

1. E’ consentito al personale dipendente fruire dell’orario flessibile di sessanta minuti 

anticipando e/o posticipando l’orario d’ingresso. Il recupero della flessibilità in entrata e in 

uscita potrà essere effettuato tramite prolungamento o anticipazione dell’orario di entrata 

e/o di uscita o in pausa pranzo entro il mese successivo. 

2. Le ore di servizio prestate come recupero di flessibilità di cui al comma 1, non danno 

luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo, tranne per diversa 

indicazione del Direttore. 

3. Deve essere assicurata una priorità alla richiesta di ulteriore flessibilità oraria, purché 

compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, nei confronti: 

• di lavoratori in situazione di documentato svantaggio personale, sociale e familiare; 

• di lavoratori impegnati in attività di volontariato; 

• di lavoratrici gestanti; 

• di lavoratori che usufruiscono del diritto allo studio; 

• di lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui alla Legge 104/1994. 

 

Art. 5 - Permessi brevi  

1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del Responsabile. 

Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro 

giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono 

comunque superare le 36 ore annue. 

2. Per consentire al Responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la 

continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile, 

salvo casi di particolare urgenza o necessità, che saranno valutati dal Responsabile. 

3. Il dipendente é tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo 

modalità concordate con il Responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la 

proporzionale decurtazione della retribuzione, fatte salve le eventuali responsabilità 

disciplinari. 

 

Art. 6 - Il ritardo 

1. I ritardi sull’ingresso in servizio, rispetto all’orario ordinario di lavoro assegnato, 

possono essere coperti: 

• con restituzione del tempo dovuto, nell’arco della settimana; 

• con utilizzo dell’istituto del permesso breve per almeno 15 minuti e fino al massimo 

complessivo annuale di 36 ore; 

2. Non sono consentiti ritardi reiterati e protratti nel tempo, fatto salvo che il dipendente 

non sia stato di volta in volta opportunamente autorizzato dal Direttore tramite l’utilizzo 

dei permessi brevi.  
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Art.7 - Le prestazioni di lavoro straordinario 

1. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza del Direttore che 

potrà autorizzarle unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, 

imprevedibili ed improcrastinabili e tenendo presente che tale istituto non può essere 

utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro dei dipendenti assegnati, 

deve essere estremamente contenuto e nell'arco massimo giornaliero di 10 ore e nel limite 

individuale massimo di 180 ore annue. 

2. Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni, di almeno 30 

minuti, rese dal personale al di fuori dell'ordinario orario di lavoro ovvero dello specifico 

orario di servizio plurisettimanale autorizzato dal Direttore ai suoi dipendenti ed 

effettuato: 

• in casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive; 

• in caso di forza maggiore o in casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro 

straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno 

alle persone; 

• per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni; 

3. Il personale dipendente che fruisce di una riduzione stabile dell'orario di lavoro in 

quanto part-time, o autorizzato ai permessi retribuiti di cui alla L.104/92 per sè o per 

familiari conviventi, può essere autorizzato previo accordo del dipendente stesso. 

4. Le prestazioni di lavoro straordinario danno diritto al recupero.  

 

Art. 8 - Trattamento per attività prestate in giorno festivo – riposo compensativo 

1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo 

settimanale e/o infrasettimanale deve essere garantito il diritto al riposo compensativo da 

fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.  

 

Art. 9 - Pausa giornaliera 

1. I lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico 

ed abituale, per almeno 4 ore consecutive, hanno diritto ad una pausa retribuita, stabilita 

nelle modalità dal CCNL di comparto. In assenza di disciplina contrattuale nazionale e 

come previsto nel D.Lgs. 81/2010, hanno diritto a 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di 

applicazione continuativa al videoterminale, senza possibilità di cumulo all’inizio ed al 

termine dell’orario di lavoro. 

 

Art.10 - Pausa per il pasto 

1. L’astensione dal lavoro per la consumazione del pasto ha la durata minima di 30 minuti 

e massima di 2 ore, ed è individuata nelle seguenti fasce orarie per: 

• Il pranzo dalle ore 12:00 alle ore 14,00. 

2. La timbratura della pausa pranzo, per chi è in servizio presso l’abituale sede di lavoro, è 

obbligatoria sia in uscita che in entrata. La decurtazione dei 30 minuti per mancata 

timbratura della pausa pranzo avverrà automaticamente d’ufficio qualora non risulti 

registrata dal diretto interessato. 

 

Art. 11 - Permessi retribuiti 
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1. Ai sensi dell’art. 19 CCNL 6.7.95, a domanda del dipendente possono essere concessi 

nell'anno 3 giorni di permesso retribuito per gravi motivi personali o familiari 

debitamente documentati; è compresa nella fattispecie la nascita di figli, ai sensi della l. 

53/2000 – “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 

cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”. 

 

Art. 12 - Ferie 

1.Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. 

Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione. 

2. La concessione delle ferie, ovvero l'eventuale formale e motivato diniego o rinvio, é di 

competenza del Responsabile. 

3. in caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata delle 

ferie é di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, 

comma 1, lettera a), della Legge del 23.12.1977, n. 937. 

4. in caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, i giorni di 

ferie spettanti sono ridotti a 28, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, 

comma1, lettera a), della L. 23/12/1977, n. 937. 

5. I dipendenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle 

due giornate previste dal comma 4. Dopo 3 anni di servizio spettano i giorni di ferie 

previsti nel comma 3. Per calcolare l’anzianità di servizio, che assurge a presupposto per il 

computo delle ferie, si valuta anche la durata di eventuali impieghi a tempo indeterminato 

e con CFL resi presso altre Amministrazioni del comparto contrattuale. 

6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare 

ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata Legge n. 937/77. E' altresì considerata 

giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta 

servizio purché ricadente in giorno lavorativo. 

7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti conserva il diritto alle ferie. 

8. Il periodo di assenza per ferie deve essere preventivamente autorizzato dal 

Responsabile. In caso di inerzia del dipendente alla richiesta di fruizione delle ferie le 

stesse verranno disposte dal Responsabile compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

Art.13 - Norme finali – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento si applica al personale dipendente a tempo determinato ed 

indeterminato a decorrere dalla data di approvazione della delibera del Consiglio di 

Gestione. Contestualmente a tale data cessa di avere efficacia ogni altra disposizione 

regolamentare precedentemente prevista e in contrasto con il presente regolamento. 


