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Art. 1 

 
DEFINIZIONI – PRINCIPI GENERALI 

 
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi del D. Lgs. 165/2001, del D.Lgs. 66/2003 e dei 

vigenti C.C.N.L del Comparto Regioni – Enti Locali, disciplina l’orario di lavoro, la 
presenza in servizio e la procedura di rilevazione automatica delle presenze, in ordine al 
debito orario di tutto il personale in servizio presso il Comune di Ittiri, al fine di consentire, 
tra l’altro, l’inserimento nel relativo programma informatico dei parametri necessari alla 
gestione delle presenze in ottemperanza alle norme vigenti. 

2. Per orario di lavoro si intende il periodo  di tempo giornaliero durante il quale, in conformità 
all’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la propria prestazione 
lavorativa in funzione delle esigenze derivanti dall’articolazione dell’orario di servizio e di 
apertura al pubblico. 

3. Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la 
funzionalità degli uffici  e l’erogazione dei servizi all’utenza. 

4. Per orario di apertura al pubblico si intende la fascia oraria – nell’ambito dell’orario di 
servizio - di accesso agli uffici da parte dell’utenza. 

5. Premesso che l’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un preciso obbligo del 
dipendente pubblico quale elemento essenziale della prestazione retribuita dal datore di 
lavoro, l’articolazione oraria è finalizzata alla flessibilità in entrata/uscita per tutti gli uffici 
del Comune ad eccezione di quelli organizzati ad orario rigido. 

6. La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi 
sistemi di articolazione dell’orario di lavoro che possono anche coesistere tra loro all’interno 
dello stesso ufficio. 

7. nel determinare l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale, il Responsabile dell’Area 
competente, deve opportunamente valutare particolari esigenze espresse dal proprio 
personale, per motivazioni adeguatamente documentate, in armonia con la disciplina dei 
vigenti C.C.N.L. e del presente Regolamento. 

 
Art. 2 

 
PRINCIPI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL’ ORARIO DI LAVORO  

 
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddiviso (per gli uffici 

amministrativi) in cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
14.00, con due rientri pomeridiani dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatte salve ulteriori 
articolazioni dell’orario di lavoro derivanti da esigenze particolari di ciascuna struttura. 

2. Al Responsabile di Servizio incaricato di posizione organizzativa spetta il controllo 
dell’orario dei dipendenti ad esso assegnati e la verifica del rispetto delle disposizioni 
previste dalla normativa in materia, dai C.C.N.L. e dal presente Regolamento.  

3. Le modificazioni dell’orario stabilito, che possono essere adottate per esigenze di servizio o 
per esigenze personali, su apposita richiesta motivata del dipendente, devono essere 
concordate per iscritto tra il responsabile e il personale della struttura. 

4. Non è consentito effettuare ritardi rispetto all’orario di ingresso, fatto salvo che il dipendente 
non sia stato di volta in volta opportunamente autorizzato dal Responsabile di Servizio 
incaricato di posizione organizzativa. Gli eventuali ritardi devono essere recuperati 
normalmente entro la stessa giornata lavorativa o al limite entro il mese successivo. I debiti 
orari non recuperati entro il mese successivo formeranno oggetto di riduzione stipendiale e 
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verranno considerati come Permessi brevi ai sensi dell’art. 20 del CCNL Comparto Regioni 
- Enti Locali del 6 Luglio 1995. 

5. Allo stesso mondo non sono consentite entrate anticipate, salvo casi eccezionali 
specificatamente autorizzati dal competente Responsabile di Posizione Organizzativa, per 
ragioni di servizio o personali. Le entrate anticipate non previamente autorizzate non 
verranno contabilizzate dal sistema di rilevazione presenze al fine della verifica del rispetto 
del monte ore settimanale. 

 
ART. 3 

 
PRINCIPI IN MATERIA DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ORAR IO DI LAVORO 

 
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con 

impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità 
dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli 
interessi privati propri ed altrui. 

 
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e 

collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini. 
 

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del 
servizio, il dipendente deve in particolare:  

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del C.C.N.L., le disposizioni per 
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in 
relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;  

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli 
ordinamenti ai sensi dell' art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241;  

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;  
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto 

delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa 
previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa 
vigenti nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni dell'amministrazione in 
ordine del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione; 

e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle 
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del 
servizio;  

f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti 
condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi 
della dignità della persona. Astenersi da comportamenti lesivi dell’immagine 
propria, quale pubblico dipendente, e di quella dell’amministrazione comunale ed 
evitare, durante l’orario di lavoro, l’uso di sostanze alcoliche o di altra tipologia, che 
possano compromettere in qualche modo le capacità cognitive e comportamentali; 

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il 
recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio;  

h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che 
gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il 
dipendente deve farne rimostranza a che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se 
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non 
deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o 
costituisca illecito amministrativo; 
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i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale 
compito rientri nelle proprie responsabilità;  

j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a 
lui affidati;  

k) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano 
di servizio;  

l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in 
connessione con la prestazione lavorativa;  

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali 
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano 
debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non 
aperti al pubblico;  

n) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la 
dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;  

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo 
comprovato impedimento; 

p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.  

 
ART. 4 

 
SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

 
1 Ai sensi dell’art. 17, comma 5 del C.C.N.L. del 6/7/1995 del Comparto Regioni Enti  Locali, 

la presenza in servizio dei dipendenti, anche al fine di verificare il rispetto dell’orario di 
servizio, deve essere registrata attraverso sistemi automatici di rilevazione delle presenze, 
mediante il passaggio, in  entrata e uscita, di appositi badges magnetici individuali, negli 
appositi terminali di rilevazione installati nelle sedi comunali. Il Comune di Ittiri è dotato di 
n. 3 terminali di rilevamento presenze, dislocati presso il Palazzo Comunale (a servizio dei 
Settori Segreteria e Affari Generali, Economico-Finanziario, Socio-Assistenziale-Culturale e 
Scolastico, Polizia Municipale), la sede distaccata di via Marini  (a servizio dei Settori 
Tecnico (personale amministrativo), Demografico e Tributi, Edilizia Privata-Urbanistica-
Attività Produttive) e l’Autoparco Comunale (a servizio del Settore Tecnico (personale 
operaio)). Salvo casi eccezionali, ciascun dipendente deve timbrare nella postazione a 
servizio del proprio settore di appartenenza. 

2 Non è consentita alcuna deroga all’obbligo di registrazione sopra stabilito, ad eccezione del 
personale comunale affetto da documentate e riconosciute forme di disabilità visiva assoluta. 
Eventuali ulteriori deroghe agli obblighi di cui innanzi devono essere portate a conoscenza 
del Responsabile dell’Ufficio Gestione del Personale, su richiesta motivata del Responsabile 
del Settore cui appartiene il dipendente da esonerare.  

3 L’Ufficio Gestione del Personale fornirà ai dipendenti un tesserino magnetico (badge) 
strettamente personale e non cedibile ad altre persone. Il titolare è responsabile della sua 
custodia e dovrà riferire dell’eventuale smarrimento e/o deterioramento dello stesso 
all’Ufficio, chiedendo immediatamente il rilascio di un duplicato. 

4 In caso di malfunzionamento e disservizio del sistema di rilevazione automatica, la presenza 
dei dipendenti deve essere temporaneamente registrata tramite personale sottoscrizione degli 
addetti su apposito cartellino cartaceo, preventivamente dato in carico al Responsabile della 
Struttura e da questi timbrato e siglato. L’Ufficio Gestione del Personale provvederà a 
ritirare i cartellini di presenza all’atto del ripristino della funzionalità del sistema 
automatico, provvederà alla tempestiva registrazione dei dati risultanti dai cartellini stessi al 
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fine di consentire l’aggiornamento delle posizioni individuali correnti nell’archivio delle 
timbrature.  

5 Nel caso in cui, per un evento eccezionale e imprevedibile (es. dimenticanza timbratura, 
smarrimento badge etc.) non sia stato possibile effettuare la timbratura, i dipendenti 
dovranno comunicare all’Ufficio preposto, entro 1 giorno dall’evento, tramite dichiarazione 
scritta e vistata dal proprio Responsabile del Servizio, l’orario di servizio svolto nel giorno 
in questione, compilando l’apposito modello messo a disposizione dall’Ufficio Gestione del 
Personale. 

6 Sarà cura dell’Ufficio Gestione del Personale strutturare il sistema in modo che ogni 
Responsabile di Posizione Organizzativa possa accedere, in qualsiasi momento, alla 
visualizzazione della situazione relativa alle presenze/assenze di ciascun dipendente 
afferente alla propria struttura, tramite la password assegnata. Allo stesso modo si 
provvederà a garantire la possibilità di consultazione del proprio cartellino da parte di 
ciascun dipendente, attraverso accesso riservato con utente/password. 

7 Entro la prima settimana del mese successivo a quello di elaborazione dei cartellini di 
presenza, gli stessi saranno inviati a cura dell’Ufficio Gestione del Personale all’indirizzo di 
posta elettronica del Responsabile della Struttura cui sono assegnati i dipendenti, il quale 
provvederà a farli avere agli interessati. 

8 Il cartellino ha la duplice funzione di consentire ai Responsabili delle strutture di controllare 
l’orario prestato dal personale coordinato e di fornire al dipendente tutte le informazioni in 
merito a saldo orario, lavoro straordinario effettuato, ferie usufruite etc.  

9 Il dipendente è tenuto a controllare con attenzione il proprio cartellino e a segnalare 
tempestivamente eventuali anomalie o errori di caricamento o nei conteggi. 

 
ART. 5 

 
ASSENZE BREVI  

 
1. Ai fini della rilevazione della presenza in servizio, il dipendente è tenuto ad effettuare la 

timbratura presso il terminale assegnato, oltre che al momento dell’entrata ed uscita dal 
lavoro, anche in ogni caso di allontanamento dalla propria sede di lavoro, qualunque sia la 
motivazione (motivi personali, ragioni di servizio, permesso sindacale etc…). Sono esentati 
solamente i dipendenti che per servizio si devono spostare fra le diverse sedi 
dell’Amministrazione e chi presta la propria attività prevalentemente al di fuori degli uffici 
comunali (p.es. Personale operaio, Autista, Agenti di Polizia Municipale, Messi Comunali 
ecc.). Nelle postazioni di controllo sarà affissa apposita legenda per impostare correttamente 
la motivazione dell’assenza. 

2. In tutti i casi di allontanamento dalla propria sede di lavoro deve essere preventivamente 
avvisato il relativo Responsabile. Le assenza non derivanti da ragioni di servizio e/o 
permessi sindacali devono essere preventivamente autorizzate. Le assenze per motivi 
personali verranno trattate alla stregua dei Permessi brevi ai sensi dell’art. 20 del CCNL 
Comparto Regioni - Enti Locali del 6 Luglio 1995. I debiti orari non recuperati entro il mese 
successivo formeranno oggetto di riduzione stipendiale. 

 
ART. 5 

 
NORME FINALI E TRANSITORIE 

 
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutti gli accordi, 

le disposizioni e gli atti difformi e/o contrari alla disciplina qui contenuta. 
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2. Per quanto non espressamente disciplinato dal  presente Regolamento valgono le norme 
contenute nel D. Lgs. 66/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nei vigenti 
C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali, nel Regolamento comunale degli Uffici e dei 
Servizi, nonché nelle ulteriori disposizioni di Legge e Regolamento se e in quanto 
applicabili.  

3. Al fine di rendere agevole la sua applicazione, sarà cura dell’Ufficio Gestione del Personale 
impostare il sistema informatico della rilevazione presenze in modo da consentire l’agevole 
e corretto utilizzo dei lettori di badge da parte dei dipendenti al fine di registrare tutti i 
movimenti in entrata ed in uscita del personale con le relative causali.  

4. Sarà cura di ciascun dipendente attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite 
dall’Ufficio Gestione del Personale per il corretto inserimento delle informazioni all’interno 
del sistema al fine di rendere il più agevole possibile la lettura dei cartellini presenza. A tal 
fine verranno predisposte apposite leggende con l’indicazione precisa dei giustificativi da 
utilizzare per le timbrature diverse dalla regolare registrazione dell’entrata/uscita dal 
servizio.  

5. Sarà altresì cura di ciascun dipendente e del relativo Responsabile di Settore fornire 
all’Ufficio Gestione del Personale, entro e non oltre 1 giorno lavorativo, ogni indicazione 
necessaria per la corretta gestione del sistema informatico di rilevazione delle presenze e il 
successivo controllo del rispetto dell’orario di servizio (autorizzazione ferie, autorizzazione 
cambio orario, autorizzazione permessi, autorizzazione straordinario, assenze per malattie 
ecc..)  

 
 

 


