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ART.1 – Il controllo delle presenze e dell’orario di lavoro, compreso straordinario, 
vengono effettuati con apposito orologio e mediante timbratura di badge e/o schede 
individuali. 
 
 E’ vietata la manomissione del badge e/o della scheda e non è consentito che la 
timbratura venga effettuata da dipendente diverso dal possessore. 
 
 E’ vietata, altresì, la contraffazione  (della scheda) con metodo diverso da 
quello della timbratura, non è consentito scrivere o correggere o apportare correzioni 
se non debitamente autorizzate, in questo caso il Responsabile del settore interessato 
dovrà apporre la propria sigla sulla correzione effettuata. 
 
ART.2 – Tutti i dipendenti sono tenuti a timbrare, sia in entrata che in uscita , il 
badge e/o l’apposita scheda individuale. 
 
 Eventuali esclusioni da tale obbligo potranno essere stabilite con 
provvedimento del Responsabile del personale in accordo con le Organizzazioni 
Sindacali Aziendali su segnalazione motivata del Responsabile del settore di 
competenza. 
 
 In ogni caso, per i dipendenti esclusi, il controllo delle presenze e dell’orario di 
lavoro verrà effettuato con mezzi idonei indicati dai rispettivi Responsabili dei Settori 
interessati. 
 
 Le timbrature devono essere effettuate presso gli orologi, appositamente 
abilitati, posti nelle più dirette vicinanze del posto di lavoro. 
 
 E’ vietata la mancata timbratura per dimenticanza del badge o per altri motivi 
non imputabili al mal funzionamento dell’orologio per più di quattro volte nel mese.  
 
ART.3 – Entro la prima metà di ogni mese il dipendente preposto al controllo delle 
timbrature provvederà a controllare quelle del mese precedente approntando un 
elenco di tutti coloro che nel periodo di riferimento, si sono presentati in ritardo o che 
si sono allontanati in anticipo dal posto di lavoro senza giustificazione od 
autorizzazione, dandone formale comunicazione ai dipendenti interessati ed al 
Dirigente di Settore competente. 
 
 Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo verranno esclusivamente 
applicate le trattenute di cui al successivo art. 5 
 
Art.4  – Per il personale che osserva l’ordinario orario di lavoro – articolato su 5 
giorni settimanali dal lunedì al venerdì  dalle ore 8,00 alle ore 14 con due rientri 



pomeridiani nelle giornate del martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 – viene 
adottato l’orario flessibile, secondo le seguenti articolazioni: 
 

a) Periodo invernale (dal 1° novembre al 28 febbraio) 
Anticipazione o posticipazione di 30 minuti dell’orario di entrata ed uscita  
N.B.: Solo per la mattina vale  l’anticipo di 15 minuti). 
 
 

b) Periodo estivo (dal 1° marzo al 31 ottobre) 
Anticipazione o posticipazione di 30 minuti dell’orario di entrata ed uscita. 

 
 Oltre la fascia di flessibilità autorizzata non è consentito effettuare ritardi 
rispetto all’orario d’ingresso, fatto salvo che il dipendente non sia stato di volta in 
volta opportunamente e preventivamente autorizzato dal Dirigente del Settore di 
competenza. 
 
 La flessibilità non opera per il personale turnista e per quello che, per la 
particolare articolazione del proprio lavoro e servizio, è tenuto ad osservare orari ed 
adempimenti concordati con il Dirigente di riferimento per la specificità dell’attività 
da svolgere. 
   
 Il tempo anticipato o posticipato rispetto all’orario di entrata, incluso nella 
fascia di flessibilità, dev’essere recuperato nella medesima giornata mediante pari 
anticipazione o posticipazione dell’orario di uscita. Può essere recuperato, previa 
autorizzazione del Responsabile del settore competente, massimo entro il mese 
successivo a quello di riferimento ovvero, a scelta del dipendente, con detrazione 
delle ferie da fruire. 
  
ART.5 – Il personale dipendente che non abbia ottemperato al “recupero”con le 
modalità di cui al precedente articolo e/o che si presenta sul posto di lavoro oltre la 
fascia di flessibilità senza preventiva autorizzazione, è soggetto ad una trattenuta 
sullo stipendio lordo mensile pari a mezz’ora se il ritardo è contenuto nei primi 30 
minuti dell’orario di lavoro, ad  un’ora se supera i trenta minuti, ma è comunque 
contenuto nell’ora, e così via per le ore successive. 
  
 Detta trattenuta non verrà applicata nel caso in cui i Responsabili del Settore di 
competenza, autorizzino l’entrata o l’uscita del dipendente oltre la fascia di 
flessibilità o ne richiedano il recupero che dovrà essere effettuato cumulativamente 
con le modalità di cui all’art.4. 
 
 La trattenuta sullo stipendio viene operata con i criteri di cui sopra anche nel 
caso di anticipo dell’uscita. 
 



ART.6 – Il personale che si reca sul posto di lavoro abitualmente in ritardo o che vi si 
allontani in anticipo, senza autorizzazione, escluso il grave motivo, è soggetto oltre 
che alla trattenuta dallo stipendio, alle sanzioni disciplinari previste dalla normativa 
vigente in materia. 
 
 Il ritardo si considera abituale quando si ripete nell’arco di un mese, per oltre 
cinque volte. 
 
ART.7 – Le prestazioni di lavoro straordinario vengono computate ai fini della 
liquidazione o dell’eventuale recupero solo se effettuate oltre l’orario di uscita, se 
preventivamente autorizzate e calcolate interamente su base mensile. 
 
ART.8 – Il presente disciplinare costituirà appendice al C.C.D.I. 
 
Inoltre necessita sottolineare: 
 
STRAORDINARIO 
 

Come tale si intende la presenza al di fuori dell’orario normale che comporta 
una differenza retributiva. 

 
Le prestazioni straordinarie sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro 

eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di 
programmazione del tempo di lavoro. 
 
 E’ sempre indispensabile la preventiva autorizzazione che abilita il conteggio 
ed il corretto computo amministrativo con la causale specificata. 
 
 Qualora, in fase di verifica, risulta che chi ha richiesto l’autorizzazione allo 
“straordinario” ha usufruito di un permesso da recuperare, le ore verranno 
innanzitutto calcolate a copertura del “recupero” e la rimanenza utile conteggiata 
come “straordinario”. 
 
RECUPERO 
 
 Come tale si intende la presenza al lavoro al di fuori dell’orario normale che 
non comporta una differenza retributiva , ma che consente di recuperare le ore 
relative ad un “permesso a recupero” goduto precedentemente o “recupero dei 
ritardi”. E’ sempre indispensabile la preventiva autorizzazione che abilita il conteggio 
ed il corretto computo amministrativo con la causale specifica.   
        
 
 


