COMUNE DI GIOIOSA JONICA (RC)
89042 - Via Garibaldi n. 14 - Tel. 0964.51536 / 0964.413329 - Fax 0964 . 410520

DISCIPLINA
DELL’ORARIO DI SERVIZIO E DI
LAVORO

Norme approvate con deliberazione della Giunta Municipale
n°39 dell’8.09.2008
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Art. 1
Definizioni
1. Nel presente disciplinare alle sottoelencate espressioni si attribuisce il significato a
fianco indicato:
a) Orario di servizio: il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la
funzionalità degli Uffici comunali e l’erogazione dei servizi all’utenza, nonché il periodo di
apertura del palazzo Municipale;
b) Orario di lavoro: il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all’orario
d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito
dell’orario di servizio.
c) Orario di apertura al pubblico: il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito
dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria ovvero le fasce orarie di accesso ai servizi
da parte dell’utenza;
Art. 2
L’orario di servizio
1. L’orario di servizio si articola, di regola, su sei giorni alla settimana;
2. di norma l’orario di servizio per la totalità degli Uffici, fatta eccezione per i servizi esterni
dell’Ufficio tecnico e dell’Ufficio di Polizia Municipale, deve essere ricompresso nelle
seguenti fasce orarie: dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 20,00.
3. Per l’Ufficio di Polizia Municipale l’orario di servizio è organizzato (con turnazione del
personale di vigilanza) su sette giorni a settimana con le seguenti fasce orarie: dalle ore
7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 13,00 alle ore 23,00.
4. E’ fatto divieto al personale, tranne casi eccezionali e preventivamente autorizzati dal
Sindaco, ovvero dal Segretario Comunale, di rimanere all’interno degli uffici fuori
dall’orario di apertura del palazzo municipale.

Art. 3
L’orario di apertura al Pubblico
1. L’orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, di norma, deve essere ricompreso
nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 10,00 alle ore 12,00. L’ufficio anagrafe e stato civile
rimane aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e martedì dalle ore 15.30 alle ore
17.30.
2. L’ufficio di Polizia Municipale riceve al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni
di Lunedì – Giovedì – Venerdì;
3. L’Ufficio Tecnico riceve al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di Lunedì,
Giovedì e Venerdì e Martedì dalle ore 15.30 alle 17.30;
4. La biblioteca comunale e Palazzo Amaduri osserveranno il seguente orario di apertura:
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30.
Art. 4
L’orario di lavoro ordinario
1. Fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento, l'orario
ordinario di lavoro dei dipendenti del Comune di Gioiosa Jonica è articolato in via generale
su cinque giorni settimanali, confermando il principio della flessibilità, dal lunedì al Venerdì
dalle ore 7,30 alle ore 13,30 con due rientri pomeridiani ( Martedì e Giovedì ) dalle ore
14,30 alle ore 17,30.
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2. Articolazioni diverse rispetto all'orario ordinario di lavoro, comprese quelle
eventualmente da stabilire per il periodo estivo, possono essere regolate con accordi
separati nell'ambito delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.
3. Al responsabile dell'area/ufficio del personale spetta il controllo dell'orario di lavoro dei
dipendenti e la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.
Tuttavia, i singoli provvedimenti autorizzativi di concessione della flessibilità, di orari di
servizio differenziati rispetto a quello ordinario e/o di previsione di orari di servizio
plurisettimanali devono essere disposti con determinazione del Segretario comunale,
sentito il Sindaco, e tempestivamente comunicati al servizio di amministrazione del
personale e all'ufficio ragioneria.
Art. 5
La flessibilità
1. E' consentito al personale dipendente fruire dell'orario flessibile esclusivamente
posticipando l'orario d'ingresso di 60 minuti. Il recupero della flessibilità in entrata dovrà
essere effettuato tramite prolungamento dell' orario di uscita o tramite cumuli da
recuperare secondo modalità concordate con il responsabile dell' area, da effettuarsi
entro il mese successivo.
2. Non sono consentiti ritardi reiterati e protratti nel tempo. Neppure sono consentiti ritardi
di durata superiore ai 15 minuti prefissati, fatto salvo che il dipendente non sia stato di
volta in volta opportunamente autorizzato dal responsabile dell'area. In tal caso le
autorizzazioni dovranno essere motivate e circoscritte e non dovranno superare il limite di
n. 5(cinque) autorizzazioni al mese.
3. Se un dipendente interrompe il lavoro per un'uscita per motivi personali è tenuto ad
informare il responsabile dell'ufficio/area a cui è preposto, rilevando con i sistemi di
controllo in uso la relativa entrata ed uscita. Il tempo consentito per tale uscita non può
essere superiore a 15 minuti e le interruzioni di lavoro afferenti a tali causali sono soggetti
a recupero di orario.
4. Se un dipendente, durante l'orario di lavoro, non si presenta, o si assenta per motivi
personali senza autorizzazione per un tempo superiore ai 15 minuti verrà operata una
ritenuta pari alla durata dell'assenza.
5. Se gli episodi di inottemperanza alle precedenti regole si ripetono, il responsabile
dell'area/ufficio dovrà avviare un procedimento disciplinare a carico del dipendente in
conformità alle previsioni di CCNL vigenti e del regolamento comunale concernente
"Codice disciplinare e normativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari", informando
tempestivamente il Segretario comunale ed il Sindaco.
6. Il debito orario non recuperato entro il mese successivo, a qualsiasi titolo accumulato,
sarà detratto dal trattamento economico.
Art. 6
Lavoro straordinario
1. La gestione del lavoro straordinario è di competenza dei singoli responsabili di settore
che potranno autorizzarlo unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e,
comunque, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie dell’Ente, tenendo
presente che tale istituto non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro ordinario non
reso o come fattore ordinario di programmazione del lavoro dei dipendenti assegnatigli.
2. Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal
personale al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.
3. Ogni responsabile di area non può chiedere né autorizzare l'effettuazione di prestazioni
di lavoro straordinarie eccedenti il monte ore complessivo autorizzato all'inizio dell’anno.
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4. Le prestazioni di lavoro straordinario danno diritto alla retribuzione salvo che nell'ipotesi
in cui si sia esaurito il fondo destinato all' erogazione dei compensi per lavoro
straordinario. In tal caso il dipendente potrà essere autorizzato al recupero.
5. Non si avrà diritto alla retribuzione per lavoro straordinario se non si sarà recuperato
tutto il monte orario mensile derivante da flessibilità di orario, da permessi o da eventuali
ritardi o assenze rispetto all’osservanza dell’orario di lavoro.
Art. 7
Rilevazione delle presenze e timbratura
1. Il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato, di norma, mediante rilevazione
automatizzata e deve essere registrata mediante il passaggio, in entrata ed in uscita, del
tesserino magnetico personale.
2. La registrazione dell’entrata e dell’uscita deve essere effettuata personalmente dal
dipendente, caso contrario ogni abuso sarà punito a norma di legge.
3. L’eventuale malfunzionamento dello strumento di rilevazione automatizzata delle
presenze dovrà essere tempestivamente segnalato da parte del dipendente al
responsabile di servizio competente.
4. Il dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura ogni volta che esce ed entra dal posto
di lavoro. Non debbono essere effettuate timbrature per uscite per servizio, fermo restando
che ogni uscita ed entrata va annotata, con indicazione precisa del lavoro svolto, in
apposito registro tenuto a cura del responsabile del servizio in cui il dipendente è inserito.
5. Eventuali timbrature anomale o forme di rilevazione delle presenze, diverse da quella
automatizzata con supporto magnetico non daranno luogo al riconoscimento delle ore di
lavoro prestate se non in seguito ad apposita formale dichiarazione del responsabile del
servizio soggetta, comunque, alla valutazione dell’ufficio personale.
Art. 8
Durata dell’orario di lavoro, orario dei responsabili di servizio, obblighi del
personale LSU ed LPU
1. La durata massima dell’orario di lavoro settimanale è fissata dai contratti collettivi. In
ogni caso la durata media dell’orario di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali
ricomprendenti qualsiasi tipologia di prestazione lavorativa effettiva, sia ordinaria che
straordinaria.
2. E’ fatto obbligo di presenza per almeno 4 ore tutte le mattine e per almeno 2 ore nei
due rientri pomeridiani. Fra il servizio prestato al mattino e quello prestato nel pomeriggio
dovrà essere osservato un intervallo di almeno 30 minuti durante il quale non sarà
possibile procedere ad alcun riconoscimento di lavoro prestato.
3. Agli incaricati di posizione organizzativa è concessa la flessibilità necessaria nella
gestione del lavoro, fermo restando l’osservanza del limite minimo delle ore contrattuali
settimanali, nell’ambito dell’orario di servizio di cui al comma 4 dell’art. 2 del presente
disciplinare.
4. Ai fini di assicurare il necessario e dovuto coordinamento con le esigenze della struttura
e dell’Amministrazione Comunale, i responsabili di servizio dovranno concordare con il
Segretario Comunale un orario minimo di presenza giornaliera nell’ambito dell’orario
ordinario di lavoro di cui al comma 1 dell’art. 4 del presente disciplinare, fatte comunque
salve le cause di legittima assenza.
5. Nell’ambito di tale ampia possibilità di organizzare e gestire il proprio lavoro, agli
incaricati di posizione organizzativa non saranno riconosciuti recuperi di eventuali ore
eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento
6. Il personale LSU ed LPU utilizzato dall’Ente è tenuto ad osservare le direttive dei
responsabili di area/di ufficio a cui è affidato ed attenersi alle disposizioni contenute nel
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presente atto tenendo conto del disciplinare approvato dalla Giunta Regionale della
Calabria con delibera n° 633 del 28 settembre 2007.
Art. 9
Riposi e ferie
1. Ogni lavoratore ha diritto ad 11 ore consecutive di riposo giornaliero, fatte salve le
attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
2. Il dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del riposo festivo
settimanale avrà corrisposto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata il compenso
aggiuntivo previsto dal contratto di lavoro con diritto al riposo compensativo da fruire di
regola entro e non oltre il bimestre successivo. La fruizione del riposo compensativo non
comporta comunque alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
3. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo alternativamente o ad
equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per il lavoro
straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
4. Ogni lavoratore ha diritto ad un riposo annuale per ferie e per festività soppresse in
relazione alle previsioni contrattuali. Annualmente, al personale devono essere garantite
almeno due settimane consecutive di ferie nel periodo Giugno – Settembre. Le ferie
dovranno essere godute entro l’anno di riferimento e, comunque, non oltre i 18 mesi
successivi al termine dell’anno di maturazione.

Art. 10
Norme finali – Entrata in vigore
1. Il presente disciplinare si applica al personale dipendente del Comune di Gioiosa
Jonica, al personale precario utilizzato LSU ed LPU a decorrere dalla data di esecutività
della deliberazione di approvazione. Da tale data cessa di avere efficacia ogni altra
disposizione precedentemente prevista e in contrasto con la disciplina del presente atto.
2. Per quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge e
dell’ordinamento in materia.
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