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ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI INTERVENTO 

1. Il presente Regolamento disciplina l’orario di lavoro, la presenza in servizio e le procedure di 

rilevazione delle presenze del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a 

tempo determinato del Comune di Marostica, in applicazione dei principi generali di cui al Titolo 

I del D.Lgs. n. 165/2001, all’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, al D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, e 

ss.mm.ii. e nel rispetto del vigente CCNL, modificando la previgente disciplina dettata con 

Determinazione n. 703 del 09.09.2009. 

2. La regolamentazione dell’orario di lavoro e degli istituti ad esso collegati tiene conto dei 

seguenti criteri: 

a. continuità nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali; 

b. ottimale espletamento di tutti i servizi erogati dall’Ente; 

c. ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza esterna e interna; 

d. miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed Amministrazioni; 

e. pari opportunità e benessere organizzativo; 

f. ottimizzazione delle risorse umane; 

g. distribuzione dei carichi di lavoro. 

3. Il rispetto puntuale dell’orario di lavoro costituisce per tutto il personale dipendente un obbligo 

inderogabile, la cui inosservanza compromette la funzionalità dell’Amministrazione e determina 

disagio per gli utenti. 

4. L’inosservanza dell’orario di lavoro configura un comportamento valutabile sotto il profilo 

disciplinare. 

5. Spetta ai Capiarea, e al Segretario Generale per i Capiarea, il controllo sul rispetto dell’orario di 

lavoro da parte dei dipendenti assegnati e la verifica dell’attuazione delle disposizioni contenute 

nel presente Regolamento, per quanto di competenza.  

6. In accordo con il Segretario Generale, i Capiarea possono utilizzare gli istituti contrattuali e 

normativi vigenti, che consentono flessibilità nella gestione della prestazione lavorativa delle 

risorse umane loro assegnate, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente disciplina.  

ART. 2 - DEFINIZIONI 

1. Ai sensi della vigente normativa, alle definizioni sotto indicate è attribuito il seguente 

significato: 

a) per orario di servizio: si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare 

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



 

Pag. 4 di 14 

 

b) per orario di lavoro: si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, nel rispetto 

dell’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la propria attività lavorativa 

nell’ambito dell’orario di servizio. Nell’ambito dell’orario di lavoro, si distingue tra: 

▪ orario ordinario: si intende il tempo durante il quale ciascun dipendente assicura 

l’effettiva prestazione lavorativa, nel rispetto del CCNL e del contratto di lavoro 

individuale. Esso è rappresentato dalla effettiva prestazione lavorativa resa 

nell’ambito dell’orario di servizio; 

▪ orario straordinario: si intende il complesso delle ore prestate al di fuori dell’orario 

dovuto e non in sostituzione di lavoro ordinario non reso. Il lavoro straordinario 

deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile dell’Area di 

appartenenza. In mancanza di autorizzazione, l’eventuale tempo aggiuntivo non 

costituisce lavoro straordinario e non può essere richiesto a liquidazione né a 

compensazione con corrispondenti riposi. 

c) per orario di apertura al pubblico: si intende il periodo di tempo giornaliero nel quale, 

nell’ambito dell’orario di servizio, i servizi sono accessibili da parte dei cittadini. Dell’orario 

di apertura al pubblico, determinato con provvedimenti del sindaco, e delle sue variazioni, 

anche temporanee, viene data adeguata informazione con apposizione di cartelli 

all’ingresso delle sedi che ospitano i servizi dell’Ente nonché sul sito web dell’Ente. 

ART. 3 – SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE  

1. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo 

oggettivo ed automatizzato, attraverso il sistema informatico di rilevazione delle presenze gestito 

dal Servizio Risorse Umane (in seguito S.R.U.). 

2. La presenza in servizio viene registrata mediante il passaggio, in entrata e in uscita, del badge 

individuale su apposito terminale provvisto di orologio marcatempo, collocato presso le sedi di 

lavoro. Il dipendente è tenuto ad accertarsi, a vista, che il terminale abbia correttamente rilevato 

la propria timbratura. 

3. Il badge è strettamente personale e non può essere ceduto, né lasciato incustodito in 

qualsivoglia raccoglitore. La registrazione di timbrature per conto altrui costituisce infrazione 

grave. Smarrimenti e malfunzionamenti vanno tempestivamente comunicati al S.R.U., che 

provvede alla sostituzione. 

4. Il dipendente è tenuto alla timbratura all’inizio ed alla fine di ogni turno di lavoro, per la pausa 

pranzo, per le interruzioni del servizio per qualsiasi motivo, nonché per le uscite dal luogo di 

lavoro di qualsiasi natura, salvo i casi dovuti a ragioni d’ufficio. 

5. L’inserimento manuale della timbratura può avvenire, previa richiesta di autorizzazione al 

proprio Capoarea e al Segretario per i Capiarea, esclusivamente tramite Portale nei seguenti casi: 
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a) se il dipendente è momentaneamente sprovvisto di badge o il terminale è 

momentaneamente fuori servizio, allora l’omessa timbratura va inserita 

- in ingresso, entro 30 minuti dall’accesso nel luogo di lavoro; 

- in uscita, immediatamente prima di terminare il servizio ed uscire; 

b) se il dipendente si è dimenticato accidentalmente di timbrare, il sistema lo rileva già dal 

giorno lavorativo successivo ed il dipendente è tenuto a provvedere immediatamente alla 

giustificazione della relativa anomalia. 

 

6. Le reiterate omesse timbrature rilevano ai fini disciplinari. 

7. In caso di omessa timbratura per la pausa pranzo quando l’attività lavorativa superi le 6 ore 

consecutive, il S.R.U. provvederà all’automatica decurtazione della pausa minima obbligatoria di 

30 minuti prevista dalla normativa vigente, fatti salvi i casi di espletamento di attività obbligatorie 

per legge previsti dall’art. 26, co. 4, del CCNL in data 21/05/2018, per i quali il dipendente rilascerà 

idonea attestazione. 

8. In occasione di attività quali missioni, partecipazione a corsi di formazione, partecipazione ad 

assemblee sindacali, il dipendente è tenuto, prima dell’uscita dal luogo di lavoro, a digitare sulla 

tastiera del timbratore il corrispondente codice previsto per la tipologia di attività che andrà a 

svolgere, seguendo le istruzioni all’uopo fornite dal S.R.U..  

ART. 4 – GIUSTIFICAZIONE DELL’ASSENZA 

1. Le assenze devono essere richieste dal dipendente ed autorizzate dal relativo Capoarea, o dal 

Segretario Generale per i Capiarea, prima che queste si verifichino, fatti salvi casi eccezionali di 

urgenza e necessità che, in quanto tali, devono essere straordinari e non reiterati. 

2. L’assenza non motivata dal dipendente e non autorizzata dal rispettivo responsabile costituisce 

assenza ingiustificata. 

3. In caso di malattia, o di prosecuzione della stessa, il dipendente è tenuto ad informare l’ufficio 

di appartenenza, salvo comprovato impedimento, non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata 

lavorativa in cui si verifica l’assenza, comunicando altresì presso quale indirizzo sarà reperibile per 

l’eventuale visita medico-fiscale. L’assenza dovrà poi essere giustificata mediante certificazione 

medica nei modi e tempi previsti dalla legge. 

4. Ogni dipendente accede direttamente a tutte le informazioni che riguardano la propria 

presenza o assenza dal servizio, tramite l’apposito Portale on-line ed è tenuto ad effettuare ogni 

richiesta, giustificazione e caricamento di documentazione, esclusivamente attraverso tale 

canale, fatti salvi i casi di temporanea inaccessibilità allo stesso. 



 

Pag. 6 di 14 

 

5. In caso di fruizione dei permessi ex art. 35, per donazione del sangue, malattia dei figli, esami 

prenatali, concorsi ed esami, o altri permessi che prevedano l’attestazione di determinati requisiti 

o condizioni per la fruizione, la documentazione va prontamente caricata nel Portale in formato 

digitale. Detta documentazione è obbligatoria pertanto, in mancanza di essa, le relative assenze 

dovranno essere autorizzate con altro giustificativo. Prima di caricare a portale la 

documentazione a corredo dei permessi ex art. 35, il dipendente dovrà oscurare eventuali dati 

sensibili (diagnosi, informazioni di terze persone ecc.). 

6. La fruizione dei permessi brevi ex art. 33-bis, il recupero di lavoro straordinario mediante riposi 

compensativi e la fruizione della banca ore avvengono per frazioni minime e multipli di un quarto 

d’ora; pertanto, l’assenza da 1 a 15 minuti di permesso equivale ad un quarto d’ora, da 16 a 29 a 

mezz’ora e così via. 

7. I permessi di cui all’art.32 del CCNL 21/05/2018 non possono essere fruiti per periodi inferiori 

ad un’ora e devono essere motivati. I permessi di cui agli art. 32 e 35 del CCNL 21/05/2018 sono 

incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad 

ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di 

maggiori prestazioni lavorative. 

8. Il sistema automatizzato rileva ogni eventuale anomalia riscontrata sul cartellino. Il dipendente 

è tenuto a provvedere alla sistemazione di tali anomalie entro 5 giorni dalla segnalazione e, 

comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo. 

9. Il mancato rispetto degli obblighi in materia di corretta giustificazione delle assenze è rilevante 

ai fini disciplinari. 

10. L’inerzia nella sistemazione del cartellino impedisce altresì la chiusura delle elaborazioni 

mensili da parte del S.R.U. e il pagamento ai dipendenti delle indennità correlate alla presenza. 

11. Il S.R.U. provvede all’elaborazione definitiva e alla chiusura del cartellino di norma entro la 

metà del mese successivo. Il dipendente è tenuto a verificare il corretto consolidamento dei dati 

e dei relativi totalizzatori. In assenza di contestazioni, il cartellino si intende tacitamente 

approvato. In ogni caso, una volta che il cartellino è in stato “bloccato” qualsiasi sistemazione 

postuma (come annullamenti, o cambio titoli di assenza o di presenza) non ha alcun effetto 

retroattivo sul mese di riferimento. 

12. Qualora il S.R.U. rilevi, in qualsiasi momento, errori tecnici o difformità nella rilevazione delle 

presenze o nel computo dei totalizzatori, dovrà darne comunicazione scritta al dipendente, 

informandolo sulle motivazioni delle incongruenze e procedendo all’immediata correzione. 
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ART. 5 – ORARI DI LAVORO 

1. Ai sensi del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il 

Sindaco, su parere del Segretario Generale, emana direttive generali in materia di orario di 

servizio, articolazione dell’orario di lavoro e orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché 

individua gli uffici ed i servizi da escludere dall’articolazione dell'orario in cinque giorni lavorativi. 

In ogni caso l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Il 

responsabile di area, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco e dal Segretario Generale e 

nel rispetto delle disposizioni del contratto di lavoro, determina l’orario dei servizi, l’articolazione 

dell’orario di lavoro e l’orario di apertura al pubblico degli uffici. 

2. Articolazioni temporanee diverse rispetto all’orario ordinario di lavoro, come sopra definito, 

eventualmente valevoli anche per periodi predeterminati e motivate da sopraggiunte esigenze di 

servizio pubblico, o forza maggiore, possono essere introdotte dalla Giunta comunale con 

apposita deliberazione. 

ART. 6 – MODIFICHE SPORADICHE ALL’ORARIO DI LAVORO 

1. In caso di sporadiche e sopraggiunte esigenze, il Capoarea, o il Segretario per i Capiarea, può 

accordare al dipendente un cambio d’orario nell’ambito della stessa giornata lavorativa o della 

stessa settimana, previa autorizzazione scritta e fermo restando il monte ore d’obbligo giornaliero 

e settimanale. 

2. I cambiamenti d’orario devono in ogni caso essere eccezionali e motivati da particolari 

situazioni personali, familiari o sociali. Copia delle autorizzazioni deve essere trasmessa via mail 

al S.R.U. prima che il cambio d’orario abbia luogo. 

ART. 7 – MODIFICHE STABILI ALL’ORARIO DI LAVORO 

1. Il dipendente che, per particolari situazioni personali, familiari o sociali, necessiti di una 

modifica, per un periodo limitato o in via continuativa, all’articolazione dell’orario individuale di 

lavoro, deve sottoporre la relativa istanza, redatta su carta semplice e protocollata, al rispettivo 

Responsabile. Il Capoarea, sentito il Segretario Generale e verificata la compatibilità dell’istanza 

con le esigenze di servizio, potrà eventualmente autorizzarla. 

2. Per i Capiarea, l’istanza di modifica dell’orario di lavoro è sottoposta all’esame e 

all’autorizzazione del Segretario Generale. 
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ART. 8 – FLESSIBILITÁ D’ORARIO 

1. Il presente Regolamento recepisce e aggiorna la disciplina sulla flessibilità dettata con 

Determinazione n. 703 del 09.09.2009. 

2. É consentito al personale dipendente fruire di una flessibilità d’orario in entrata posticipando 

l’ingresso, sia al mattino che al pomeriggio, fino ad un massimo di 30 minuti rispetto al proprio 

orario d’obbligo, per un massimo di 60 minuti nella stessa giornata. 

3. Il recupero dei minuti di flessibilità 

a) è sempre temporalmente successivo rispetto alla fruizione; 

b) può avvenire in modo frazionato, oppure in un’unica soluzione; 

c) dovrà essere effettuato integralmente entro lo stesso mese di maturazione del debito 

orario, tramite il prolungamento della prestazione lavorativa oltre il normale orario di 

lavoro, senza che ciò costituisca lavoro straordinario; 

d) se posto al termine della mattinata, non può comunque determinare una riduzione della 

pausa pranzo al di sotto dei 30 minuti minimi obbligatori ex lege.  

4. Il dipendente che abbia eccezionalmente ritardato l’ingresso al lavoro oltre il limite della fascia 

di flessibilità è tenuto a giustificare il ritardo al proprio Capoarea e a inoltrare, tramite l’apposito 

Portale, idonea richiesta di autorizzazione all’assenza per il tempo eccedente la fascia di 

flessibilità, utilizzando all’uopo i permessi brevi, il recupero di straordinari o gli altri istituti 

contrattuali previsti, in relazione alle motivazioni che hanno generato il ritardo. 

5. Non sono consentiti ritardi reiterati ed ingiustificati. Qualora questi si verifichino, si applicano 

le sanzioni previste dal vigente CCNL.  

6. Per esigenze di servizio, la flessibilità di cui al punto 2 non trova applicazione per il personale 

assegnato ai servizi di Asilo Nido (educatori), Polizia Locale (agenti di polizia locale), Servizi sociali 

(assistenti domiciliari) e Manutenzione (squadre operai), fatte salve eventuali diverse disposizioni 

del Sindaco, su parere del Segretario generale e sentiti i rispettivi Capiarea. 

7. Ai fini della parità di trattamento fra dipendenti, nell’ambito di utilizzo della flessibilità i minuti 

di maggior presenza rilevano esclusivamente ai fini del saldo del relativo contatore e non danno 

diritto a recupero. 

8. In considerazione delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici e alle dimensioni 

dell’Ente, non è al momento prevista la flessibilità in uscita, ossia la possibilità di anticipare il 

termine della giornata lavorativa rispetto al proprio orario d’obbligo. 

9. Nell’ambito di utilizzo della flessibilità, l’uscita dal lavoro: 

a) se avviene oltre l’orario d’obbligo, ma prima di aver completato il recupero della flessibilità, 
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allora non è soggetta alla preventiva autorizzazione; 

b) se avviene in anticipo rispetto al proprio orario d’obbligo, allora rimane soggetta alla 

preventiva autorizzazione del Responsabile, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del CCNL in 

data 21.05.2018. 

10. Al termine del mese, il contatore della flessibilità si azzera. In caso di debito orario non 

recuperato entro il mese ai sensi del precedente comma 3 lett. c), l’inadempienza rileva ai fini 

disciplinari e deve essere immediatamente sanata mediante richiesta di permessi brevi ex art. 33-

bis del CCNL, da recuperarsi con le modalità previste al successivo art. 12 comma 3. In caso di 

mancata giustificazione entro il 5 del mese successivo, o di esaurimento del limite di 36 ore annue 

per i permessi brevi, si determina l’automatica proporzionale decurtazione della retribuzione. 

ART. 9 – PAUSE 

1. Ai sensi dell’art. 26 del CCNL del 21/05/2018, qualora l’orario di lavoro giornaliero stabilito 

ecceda le 6 ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 

30 minuti ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, 

secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14/09/2000 e dell’art. 13 del CCNL del 

9/05/2006.  

2. La pausa dal servizio di cui al punto 1 non è considerata orario di lavoro, non è retribuita e va 

rilevata mediante timbratura in uscita e rientro con il badge individuale. 

3. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero 

superiore alle 6 ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per 

legge ai sensi del comma 4 del citato art. 26. 

4. La durata della pausa pranzo è fissata nell’articolazione dell’orario individuale. Essa non può 

comunque essere di durata inferiore a 30 minuti. 

5. In occasione della partecipazione a formazione, commissioni, sopralluoghi, eventi, concorsi, 

missioni di lavoro ecc., l’orario della pausa pranzo potrà essere eccezionalmente adattato in 

funzione delle esigenze di servizio, debitamente attestate dal Responsabile di Area, fermo 

restando quanto disposto ai precedenti commi. 

6. Nel rispetto dell’art. 45 del CCNL 14.9.2000, possono usufruire della mensa i dipendenti che 

prestino attività lavorativa al mattino, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 

trenta minuti, e con prosecuzione del servizio nel pomeriggio per almeno due ore. La medesima 

disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. 

Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio. 
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7. In caso di diritto all’indennizzo della spesa sostenuta per il pasto, il dipendente potrà presentare 

al S.R.U. apposita istanza corredata da idonee pezze giustificative. Il termine è fissato, di norma, 

entro il 5 del mese successivo a quello della spesa; non potranno comunque essere oggetto di 

rimborso le istanze presentate oltre il 28 febbraio per l’anno precedente. 

8. In linea con quanto stabilito dall’art. 8 del D. Lgs. 66/2003 e dall’art. 175 del D. Lgs. 81/2008, 

ad ogni dipendente sono consentite due “pause caffè” sul posto di lavoro, una al mattino e una 

al pomeriggio. Tali pause, non sono soggette a timbratura, devono essere di durata minima, 

comunque non superiore a dieci minuti lavorativi, e tali da non lasciare sguarnito l’ufficio; non è 

quindi consentito che tutto il personale di uno stesso ufficio sospenda il lavoro 

contemporaneamente. 

ART. 10 – LAVORO STRAORDINARIO O SUPPLEMENTARE ED EVENTUALE RECUPERO 

1. Il lavoro straordinario o supplementare non può essere utilizzato come fattore ordinario di 

programmazione del lavoro. 

2. Poiché l’orario di lavoro ordinario è predeterminato e tassativo, la presenza in servizio prima 

dell’orario d’obbligo non rileva ai fini della prestazione lavorativa e costituisce straordinario solo 

laddove preventivamente autorizzato dal Capoarea per esigenze di servizio. Non è consentito 

l’accesso alle pertinenze dell’Ente oltre mezz’ora prima dell’inizio del proprio orario di lavoro, se 

non per ragioni di servizio. 

3. Le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare hanno carattere eccezionale, devono 

rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal 

Responsabile dell’Area di appartenenza, mediante l’apposito Portale. 

4. Il computo del lavoro straordinario o supplementare avviene, in modo distinto per ogni periodo 

giornaliero di lavoro (al mattino e, disgiuntamente, al pomeriggio) nel seguente modo:  

• Fino a 14 minuti: non rilevano; 

• 15 minuti e oltre: rilevano per frazioni minime di 15 minuti e multipli. Per esempio: 

29 minuti equivalgono a 15 minuti retribuitili; da 30 a 44 minuti saranno retribuiti 

30 minuti. 

5. Le ore aggiuntive rese nelle fattispecie di cui al comma 2 sono retribuite con le maggiorazioni 

previste dal vigente CCNL. Su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del Responsabile, 

compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, tali ore possono altresì essere 

recuperate mediante riposi compensativi di pari durata, ovvero essere accantonate in banca ore 

e, quindi, recuperate entro l’anno successivo a quello di maturazione o, nell’impossibilità del 

recupero, liquidate su istanza dell’interessato. 



 

Pag. 11 di 14 

 

6. Eventuali ore di lavoro aggiuntive risultanti dal cartellino alla fine del mese di riferimento, che 

non siano autorizzate tramite Portale dal relativo Capoarea, o dal Segretario Generale, non 

costituiscono prestazioni di lavoro straordinario o supplementare e, di conseguenza, non 

potranno essere oggetto di liquidazione, né di recupero mediante riposi compensativi. 

7. La regolamentazione del lavoro straordinario e del suo utilizzo non si applica agli incaricati di 

Posizione Organizzativa, la cui retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi dell’art. 15, comma 

1, del CCNL in data 21/5/2018, assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal 

CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatte salve le sole deroghe ivi 

espressamente indicate. 

ART. 11 – BANCA DELLE ORE 

1. Ai sensi dell’art. 38-bis del CCNL in data 14.9.2000, al fine di mettere i lavoratori in grado di 

fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, 

è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 

2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro 

straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di 

contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di 

maturazione. 

3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come 

permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e 

familiari, presentando domanda mediante l’apposito Portale. 

4. Il Capoarea autorizza la fruizione dei riposi compensativi con riferimento ai tempi, alla durata 

ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, tenendo conto delle 

esigenze tecniche, organizzative e di servizio.  

ART. 12 – PERMESSI BREVI  

1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del proprio Capoarea, e del 

Segretario Generale per i Capiarea, utilizzando i permessi di cui all’art. 33-bis del CCNL in data 

21.05.2018. 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 Capoarea, o al Segretario Generale nel caso dei Capiarea, di adottare le misure 

ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere 
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effettuata in tempo utile tramite l’apposito Portale e, comunque, non oltre un’ora dopo l’inizio 

della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal Capoarea o dal 

Segretario Generale.  

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

modalità individuate dal Capoarea, o dal Segretario Generale nel caso dei Capiarea. In caso di 

mancato recupero, si determina l’automatica proporzionale decurtazione della retribuzione. 

ART. 13 – NORME PER GLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

1. Il vigente CCNL non attribuisce agli incaricati di posizione organizzativa il potere o il diritto 

all’autonoma organizzazione dell’orario settimanale. Il loro orario di lavoro settimanale è pari a 

36 ore, fatti salvi i casi di contratto a tempo parziale. 

2. Per qualsiasi assenza, modifica d’orario, missioni e quant’altro, il Capoarea deve sottoporre la 

richiesta tramite Portale al Segretario Generale e, in assenza di questi, al Vicesegretario. 

3. Nell’ambito della giornata lavorativa, il computo delle ore di servizio svolte dagli incaricati di 

P.O. avviene con la modalità “contaore”, eccezionalmente anche in deroga ai limiti della flessibilità 

di cui all’art. 8, ferma restando l’osservanza 

a)  delle fasce di presenza previste nell’orario individuale di lavoro (antimeridiana e/o 

pomeridiana) 

b)  del numero di ore dovute nella giornata. 

 

4. Per gli incaricati di posizione organizzativa, la cui presenza è correlata alle esigenze degli uffici 

in funzione degli obiettivi da raggiungere, non trovano applicazione gli articoli 10 e 11. 

ART. 14 – FERIE 

1. Per le ferie si applica la disciplina di cui all’art. 28 del CCNL 21/05/2018. 

2. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa 

autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, 

tenuto conto delle richieste del dipendente. 

3. Il dipendente presenta la domanda di ferie al proprio Capoarea, o al Segretario Generale nel 

caso dei Capiarea, esclusivamente tramite l’apposito Portale.  

4. Per consentire al Capoarea, o al Segretario Generale nel caso dei Capiarea, di adottare le misure 

ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta di ferie deve essere 

effettuata tramite Portale con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, fatti salvi casi eccezionali di 
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urgenza e necessità che, in quanto tali, devono essere straordinari e non reiterati. 

5. Non è consentita la variazione postuma del titolo dell’assenza da ferie ad altro giustificativo. 

6. La fruizione delle ferie può essere sospesa nei soli casi espressamente previsti dal CCNL. 

7. Allo scopo di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali, le ferie estive, 

comprese nel periodo 1° giugno - 30 settembre, e le ferie invernali, comprese nel periodo 1° 

dicembre – 15 gennaio, sono oggetto di idonea programmazione per Servizio.  

8. Entro il 31 maggio di ogni anno, ogni Capoarea predispone il piano ferie estivo (1° giugno - 30 

settembre) relativo a tutto il personale assegnato e lo porta a conoscenza del Segretario Generale. 

Il Capoarea potrà comunque accordare eventuali variazioni rispetto al piano programmato, in 

considerazione di sopravvenute esigenze. 

9. Le ferie sono fruite nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che 

ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno 

- 30 settembre. 

10. Qualora il dipendente non comunichi in tempo utile, su richiesta del relativo Capoarea o del 

Segretario Generale per i Capiarea, il periodo di fruizione delle ferie, l’assegnazione delle ferie 

avviene d’ufficio, dandone comunicazione scritta al dipendente. 

11. Ogni Capoarea è tenuto a pianificare le ferie del personale assegnato, al fine di garantire la 

fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 

12. Per il personale dell’Asilo nido, il calendario annuale delle attività è oggetto di informazione 

prima dell’avvio dell’anno scolastico e le ferie estive sono assegnate d’ufficio in relazione alla 

chiusura del servizio. Le ferie sono quindi inserite nell’apposito Portale in modo cumulativo da 

parte del Responsabile del servizio ed autorizzate dal Capoarea, tenuto conto delle assenze 

eventualmente richieste ad altro titolo. 

ART. 15 – NORME FINALI E DI RINVIO 

1. La presente disciplina si applica a tutto il personale dipendente o operante nel Comune di 

Marostica e deve essere pubblicata in via permanente sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 

Amministrazione Trasparente, nonché portata a conoscenza di ogni dipendente. 

2. Restano ferme le disposizioni in atto in materia di orari di apertura e di chiusura delle sedi e 

degli uffici. 

3. Per quanto non previsto o richiamato dalla presente disciplina trovano applicazione le norme 
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vigenti in materia di pubblico impiego e le disposizioni di cui ai CCNL vigenti per il comparto 

“Funzioni Locali”. 

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’esecutività della delibera di 

approvazione. 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altra disposizione 

regolamentare in precedenza prevista ed eventualmente in contrasto con la disciplina contenuta 

nel presente regolamento. 

 

 


