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Il presente documento ha la funzione di aggiornare la normativa relativa all’orario di 
lavoro illustrando le modalità di compilazione e di utilizzo della modulistica predisposta 
per la giustificazione delle assenze. 

La Funzione RU - U.O. Gestione del Personale e Relazioni Sindacali sarà a 
disposizione per fornire gli eventuali ulteriori ragguagli che dovessero rendersi 
necessari. 

Roma, 22 luglio 2016 
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1. ORARIO DI LAVORO  

Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo “in cui il lavoratore sia al lavoro, a 
disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni” 
(art.1 , D.Lgs. n.66/2003). 

L’orario di lavoro è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per l’industria metalmeccanica privata e dagli Accordi Aziendali vigenti. 

L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, che possono essere 
distribuite nei singoli giorni anche in modo non uniforme. 

Ai sensi del citato C.C.N.L. tutti i lavoratori, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato/determinato, nonché i lavoratori con contratto di 
somministrazione  lavoro,  sono tenuti ad osservare l’orario di lavoro adempiendo alle 
formalità prescritte dall’Azienda per il controllo delle presenze. 

Tutti i dipendenti sono tenuti a registrare la propria presenza tramite l’utilizzo del 
badge aziendale presso gli appositi terminali presenti in tutte le unità produttive 
aziendali. 

Le istruzioni per la corretta registrazione delle presenze giornaliere sono indicate nel 
“manuale dell’utente” presente sul portale aziendale. 

 

• PERSONALE OPERANTE PRESSO LE SEDI DI Via G.V. Bona e Via del 
Casale Cavallari 

L’orario di lavoro ordinario per i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa 
nelle sedi di Roma di Via G.V. Bona, Via del Casale Cavallari nonché, di norma,  
per quelli che operano in regime di distacco presso ENAV, è il seguente:  

- personale non operante in regime di turnazione 

L’orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali articolate su 5 giorni lavorativi, 
di norma dal lunedì al venerdì, per 8 ore giornaliere. 

L’orario giornaliero è di norma il seguente: 

Orario di ingresso: 7,45 ( con flessibilità sino al le ore: 9,30 da recuperare 
in giornata) 

Orario di Uscita: 16,15 – 18,00 

Pausa pranzo:  30 minuti all’interno della fascia o raria: 12.30 – 14.15. 
(Vedi punto 6 successivo)  

- personale operante in prevalenza in regime di turna zione 

L’orario di lavoro ordinario di 40 ore settimanali  è riarticolato tenuto conto della 
fruizione effettiva, per 48 settimane l’anno, di n° 2 ore di PAR a settimana.  

Dalle 38 ore medie settimanali risultanti viene, inoltre, detratta mezz’ora 
retribuita per ogni turno di lavoro effettuato senza il godimento della pausa 
pranzo. 

 

• PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI PERIFERICHE 
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L’orario di lavoro ordinario per i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa 
nelle sedi esterne è il seguente:  

- personale non operante in regime di turnazione  

L’orario di lavoro ordinario di 40 ore settimanali è riarticolato tenuto conto della 
fruizione effettiva, per 48 settimane l’anno, di n° 2 ore di PAR a settimana.  

Le 38 ore settimanali così risultanti vengono articolate su 5 giorni lavorativi a 
settimana, di norma dal lunedì al venerdì. L’Azienda potrà, a fronte di esigenze 
tecniche, organizzative e produttive, variare sia le giornate lavorative che la 
collocazione dell’orario di lavoro.  

L’orario giornaliero è, di norma, il seguente: 

Orario di ingresso: ore 8,00 ( con flessibilità massima di 20 minuti da 
recuperare in giornata). 

Orario di Uscita: Lunedì ore 17.00; dal Martedì al Venerdì ore 16,30. 

Pausa pranzo: 60 minuti (o 45 minuti nei casi previ sti) all’interno 
della fascia oraria: 12.45 – 14.15.  (Vedi punto 6 
successivo)  

Nelle sedi ove per ragioni logistiche la durata della pausa pranzo è fissata in 45 
minuti, l’orario di uscita è: Lunedì ore 16.45; dal Martedì al Venerdì ore 16,15  

Vengono confermati tutti gli orari vigenti che localmente sono stati istituiti per far 
fronte a  particolari esigenze operative, quali ad esempio le manutenzioni da 
svolgere in orario notturno. A fronte di nuove esigenze operative si procederà 
ad una rimodulazione degli orari in funzione delle stesse. 

A fronte di casi particolari, quali attività da svolgere fuori sede, trasferte, 
missioni, ecc., l’Azienda potrà, anche per le vie brevi ed in tempi ravvicinati, 
richiedere la non operatività del regime di flessibilità. 

 

• personale operante in regime di turnazione 

L’orario di lavoro ordinario di n. 40 ore  settimanali è riarticolato tenuto conto 
della fruizione effettiva, per 48 settimane l’anno, di n° 2 ore di PAR a settimana.  

Dalle 38 ore medie settimanali risultanti viene, inoltre, detratta mezz’ora 
retribuita per ogni turno di lavoro effettuato senza il godimento della pausa 
pranzo. 

Orario di ingresso: è quello fissato dal piano turn i regolarmente esposto. 

Il personale che opera in regime di turnazione è tenuto ad osservare in modo 
puntuale l’orario di lavoro così come previsto a livello locale attraverso la 
pubblicazione degli orari nelle bacheche aziendali. 

Il piano turni viene reso noto dal responsabile del sito, tramite l’affissione dello 
stesso sulla bacheca aziendale del sito e, in ogni caso visualizzabile sul 
sistema informatico di rilevazione delle presenze (ESS), di norma entro il giorno 
20 del mese precedente a quello di riferimento. 
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Nei casi di cambio turno è prevista una flessibilità, sia in ingresso che in uscita, 
di 10 minuti (ad esempio un cambio turni fissato alle ore 13,00 potrà  avvenire nella 
fascia oraria 12,50 – 13,10. Ai fini del conteggio delle prestazioni svolte il sistema, 
comunque, considererà il cambio come avvenuto alle ore 13.00). 

Nel caso in cui un lavoratore accumuli “ritardi” nel cambio turno, laddove per 
ritardo si intende il cambio turno effettuato nel periodo intercorrente tra l’inizio 
del turno e la fine della flessibilità (nel caso precedente tra le ore 13,00 e le ore 
13,10), superiori globalmente a 120 minuti mensili si procederà a scaricare 
d’ufficio un equivalente periodo di ferie, PAR, Banca ore arrotondato al quarto 
d’ora superiore (ad esempio un ritardo globale pari a 132 minuti comporterà uno 
scarico pari a 2 ore e 15 minuti).  

 

2. INGRESSO IN AZIENDA 
 

• PERSONALE OPERANTE PRESSO LE SEDI DI Via G.V. Bona e Via del Casale 
Cavallari 

L’ingresso nelle sedi di Roma di Via G.V. Bona e Via del Casale Cavallari (fermo 
restando la decorrenza dalle ore 07.45 dell’orario utile ai fine del calcolo della 
prestazione giornaliera) è consentito 20 minuti prima dell’inizio dell’orario di lavoro 
(dalle ore 07,25). 

Non è consentita la permanenza all’interno dei luoghi di lavoro una volta completata 
la propria prestazione lavorativa e, comunque, oltre le ore 20,00 salvo quanto 
previsto dalle vigenti procedure in materia di accesso agli stabilimenti. 

 

• PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI PERIFERICHE 
 

• personale non operante in regime di turnazione  

L’ingresso (fermo restando la decorrenza dell’orario utile ai fine del calcolo della 
prestazione giornaliera così come previsto da piano turni) è consentito 20 minuti 
prima dell’inizio dell’orario di lavoro stabilito (ad esempio in caso di inizio orario di 
lavoro alle ore 8,00 l’accesso è consentito solo a partire dalle ore 07,40). 

• personale operante in prevalenza in regime di turna zione 

L’ingresso è consentito 20 minuti prima dell’inizio dell’orario di lavoro così come 
stabilito dal piano turni. L’orario utile ai fini del calcolo della prestazione 
giornaliera sarà, però, quello dell’inizio turno tenuto conto, laddove previsto,  
anche della flessibilità di cui al punto precedente. 

Non è consentita la permanenza all’interno dei luoghi di lavoro una volta completata 
la propria prestazione lavorativa. Eventuali eccezioni debbono essere 
espressamente autorizzate, di volta in volta, dal Responsabile locale. 

 

3. REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE AL LAVORO 

L’orario di ingresso e di uscita del personale sarà registrato: 
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• PERSONALE OPERANTE PRESSO LE SEDI DI Via G.V. Bona e Via del 
Casale Cavallari  

dal sistema informatico sia attraverso il  dispositivo di accesso condizionato (c.d. 
tornello) - nel caso di  accesso pedonale - che attraverso il dispositivo che aziona 
le sbarre per l’ingresso con l’autovettura, a seguito della lettura del badge 
magnetico personale. 

 

• PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI PERIFERICHE 

dal sistema informatico a seguito della lettura del badge magnetico personale. La 
timbratura dovrà essere effettuata sul lettore più vicino rispetto alla postazione di 
lavoro del dipendente. 

 

La lettura del badge consentirà, quindi, di acquisire tutti i dati necessari per la 
registrazione delle presenze al lavoro del personale dipendente. 

Per il personale inquadrato in 7ª categoria e 8ª categoria Quadro (ex 7ª categoria  
Quadro) , fermo restando il rispetto della durata contrattuale dell’orario di lavoro 
giornaliero di cui al punto 1 e delle esigenze dettate dall’organizzazione dell’attività 
lavorativa, verrà registrata, ai fini della presenza al lavoro, soltanto la prima lettura 
giornaliera del badge. Tale personale dovrà, comunque, procedere, ai fini della 
sicurezza, alla registrazione di tutti i transiti sia in ingresso che in uscita. 

 

4. INGRESSO AL LAVORO IN RITARDO  Giustificazione e compensazione 
del ritardo: 

 

• PERSONALE OPERANTE PRESSO LE SEDI DI Via G.V. Bona e Via del 
Casale Cavallari 

L’ingresso oltre il limite della fascia giornaliera di flessibilità (hh 09.30) è da 
considerarsi ritardo, fatto salvo quanto previsto in tema di tolleranze mensili. 

Per un numero massimo di 4 volte al mese, e comunque per ritardi che non 
superino i 30 minuti (entrata sino alle ore 10,00), il dipendente non dovrà 
giustificare il ritardo che potrà compensare direttamente posticipando l’uscita 
nella medesima giornata a minuti primi (es. entrata 9,31 uscita 18,01).  

Nel caso in cui il dipendente richieda di giustificare il ritardo (con entrata 
avvenuta entro le ore 10,00) con ferie, PAR o Banca Ore (non è possibile la 
fruizione di altri istituti), e tale richiesta venga autorizzata dal Responsabile, il 
ritardo non entrerà nel computo dei bonus.  

 

Oltre le 4 tolleranze mensili di cui sopra, il dipendente, previa autorizzazione del 
Responsabile diretto, dovrà giustificare il ritardo per tutto il periodo intercorrente 
tra l’orario di fine flessibilità (ore 9,30) e l’orario di ingresso effettivo a frazioni 
minime di  quarti d’ora o multipli. 
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Esempi: 

-  in caso di entrata alle ore 9,38 il dipendente dovrà giustificare il periodo 9,30 – 9,38 
richiedendo un quarto d’ora di Ferie, PAR o Banca Ore. L’orario di fine lavoro è 
fissato alle ore 18,00; 

 -  in caso di entrata alle ore 09,56 il dipendente dovrà giustificare il periodo 9,30 – 
09,56 richiedendo mezz’ora di Ferie, PAR o Banca Ore. L’orario di fine lavoro è 
fissato alle ore 18,00. 

In caso di esaurimento delle spettanze ferie, banca ore e PAR, il ritardo in 
ingresso, oltre le 4 tolleranze, avvenuto comunque entro le ore 11,15, potrà 
essere compensato, a frazioni minime di quarto d’ora e multipli, con 
l’autorizzazione al recupero in giornata o nel mese di riferimento previa 
autorizzazione del Responsabile. 

Esempi: 

-  in caso di entrata alle ore 9,51 il dipendente dovrà richiedere un permesso a 
compensazione per il periodo 9,30 – 9,51. L’orario di fine lavoro è fissato alle ore 
18,30; 

-  in caso di entrata alle ore 10,13 il dipendente dovrà richiedere un permesso a 
compensazione per il periodo 9,30 – 10,13. L’orario di fine lavoro è fissato alle ore 
18,45; 

 

• PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI PERIFERICHE 

• personale non operante in regime di turnazione 

L’ingresso oltre il limite della fascia giornaliera di flessibilità (ore 8.20) è da 
considerarsi ritardo. 

Il dipendente, previa autorizzazione del Responsabile diretto, dovrà 
giustificare il ritardo per tutto il periodo intercorrente tra l’orario di fine 
flessibilità (ore 8,20) e l’orario di ingresso effettivo a frazioni minime di  quarti 
d’ora e multipli. 

Esempi: 

-  lavoratore con orario 8,00 – 17.00: in caso di entrata alle ore 8,28 il dipendente 
dovrà giustificare il periodo 8,20 – 8,28 richiedendo un quarto d’ora di Ferie, PAR 
o Banca Ore. L’orario di fine lavoro è fissato alle ore 17,20;  

- lavoratore con orario 8,00 – 17.00: in caso di entrata alle ore 8,59 il dipendente 
dovrà giustificare il periodo 8,20 – 8,59 richiedendo 3 quarti d’ora di Ferie, PAR o 
Banca Ore. L’orario di fine lavoro è fissato alle ore 17,20;  

Per un numero massimo di 4 volte al mese, e comunque per ritardi che non 
superino i 30 minuti (entrata sino alle ore 8,50), il dipendente non dovrà giustificare il 
ritardo che potrà compensare direttamente posticipando l’uscita nella medesima 
giornata a minuti primi (es. entrata 9,22 uscita 17,22). 
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• personale operante in regime di turnazione divers a dall’h24 . 

L’ingresso oltre l’orario di inizio del turno giornaliero, laddove non vi sia un 
avvicendamento, è da considerarsi ritardo.  

Il dipendente, previa autorizzazione del Responsabile diretto, dovrà 
giustificare il ritardo (periodo intercorrente tra l’orario di inizio turno e l’orario 
di ingresso effettivo) a frazioni minime di  quarti d’ora e multipli. 

Esempi:  

- lavoratore in turno h16 con orario 6,00 – 14,00: in caso di entrata avvenuta alle 
ore 6,01 il dipendente dovrà giustificare il periodo 6,00 – 6,01 richiedendo un 
quarto d’ora di Ferie, PAR o Banca Ore. L’orario di fine lavoro è confermato alle 
ore 14,00; 

 - lavoratore in turno h16 con orario 6,00 – 14,00: in caso di entrata avvenuta alle 
ore 6,31 il dipendente dovrà giustificare il periodo 6,00 – 6,31 richiedendo tre 
quarti d’ora di Ferie, PAR o Banca Ore. L’orario di fine lavoro è confermato alle 
ore 14,00. 

E’ prevista la flessibilità di 20 minuti in ingresso, con recupero a minuti primi 
da effettuarsi in giornata, anche per tutti i “cd turni di recupero” così come 
previsti dal piano turni. Tale flessibilità non verrà applicata in caso di 
spostamento di tale recupero per un diverso utilizzo della prestazione. 

 

• Primi 4 ritardi del mese per personale operante in regime di turnazione 

Si precisa che per i primi 4 ritardi del mese, di durata, comunque, non superiore 
a 30 minuti, la giustificazione potrà avvenire con frazioni minime di 5 minuti e 
multipli sino ad un massimo di 30 minuti. 

Esempi:  

-  lavoratore in turno h16 con orario 6,00 – 14,00: in caso di entrata avvenuta alle ore 
6,01 il dipendente dovrà giustificare il periodo 6,00 – 6,01 richiedendo 5 minuti di 
Ferie, PAR o Banca Ore. L’orario di fine lavoro è confermato alle ore 14,00; 

-  lavoratore in turno h16 con orario 6,00 – 14,00: in caso di entrata avvenuta alle ore 
6,18 il dipendente dovrà giustificare il periodo 6,00 – 6,18 richiedendo 20 minuti di 
Ferie, PAR o Banca Ore. L’orario di fine lavoro è confermato alle ore 14,00; 

-  lavoratore in turno h 24 con orario 8,00 – 14,00: in caso di entrata avvenuta alle ore 
8,18 il dipendente dovrà giustificare il periodo 8,10 – 8,18 richiedendo 20 minuti di 
Ferie, PAR o Banca Ore. L’orario di fine lavoro è confermato alle ore 14,00; 

La mancata giustificazione del ritardo, lasciata alla valutazione esclusiva del 
Responsabile dell’U.O., che dovrà comunque essere effettuata nel giorno di 
riferimento comporterà, oltre le eventuali sanzioni disciplinari, la mancata 
retribuzione del periodo interessato. 

 

5. ADEMPIMENTI ULTERIORI POSTI A CARICO DEL PERSONA LE  
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Tutto il personale è tenuto, laddove necessario, a regolarizzare la propria posizione 
relativa alle presenze/assenze sul sistema informatico aziendale, tramite una serie di 
operazioni quali, a mero titolo esemplificativo, quelle di seguito specificate: 

- inserimento manuale dell’orario di inizio/fine prestazione lavorativa (nei casi in cui 
non sia possibile effettuare la registrazione tramite badge es.: servizio fuori sede 
senza rientro in azienda); 

- inserimento manuale dei codici giustificativi; 
- richiesta delle indennità spettanti; 
- ……………….. 

Per la effettuazione delle operazioni di cui sopra, unitamente a tutte le altre 
eventualmente necessarie, si rimanda al già citato “Manuale dell’Utente”. 

Si ribadisce che per quanto riguarda i buoni pasto ed il concorso spese trasporto 
spettanti per le prestazioni svolte in area primaria nulla dovrà essere richiesto in 
quanto il sistema calcolerà in automatico le spettanze. 

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile e 
comunque non oltre il giorno 5 del mese successivo. 

 

6. INTERVALLO PER LA FRUIZIONE DEL PASTO MERIDIANO  

Tutti i dipendenti, salvo il personale operante in un regime di turnazione che non 
preveda la pausa pranzo, devono obbligatoriamente usufruire dell’intervallo per la 
fruizione del pasto nella misura definita al punto 1. Orario di Lavoro salvo quanto sotto 
previsto per il personale delle sedi di Via Cavallari e Via Bona.  

I dipendenti sono tenuti a registrare l’inizio ed il termine dell’intervallo stesso secondo i 
sistemi in uso. Il solo personale inquadrato in 7ª categoria e 8ª categoria Quadro che 
fruirà della pausa pranzo all’interno della propria sede di lavoro è esentato dal dover 
timbrare all’inizio ed al termine della stessa. 

Fermo restando che il sistema contabilizzerà, salvo casi specifici autorizzati 
dall’Azienda, in ogni caso una durata della pausa pranzo esattamente uguale a quanto 
previsto per le varie sedi (ossia 30, 45 o 60 minuti) o maggiore in caso di utilizzo della 
flessibilità, tra le registrazioni di inizio e termine pausa pranzo che il dipendente è 
tenuto ad effettuare dovrà intercorrere un periodo minimo così come di seguito 
definito: 

- pausa pranzo di 30 minuti: intervallo minimo tra una timbratura e l’altra 16 minuti; 

- pausa pranzo di 45 minuti: intervallo minimo tra una timbratura e l’altra 23 minuti; 

- pausa pranzo di 60 minuti: intervallo minimo tra una timbratura e l’altra 31 minuti. 

Esempi: 

- lavoratore della sede di via Cavallari il cui orario giornaliero è di otto ore: in caso di  inizio 
lavoro avvenuto alle ore 8.00 ed uscita avvenuta alle ore 14.15 senza aver effettuato 
alcuna pausa pranzo, si dovrà imputare una pausa pranzo dalle ore 13,45 alle 14,15 
(dall’orario di fine della fascia prevista per la pausa pranzo - 14,15 -  si tornerà indietro per 
un periodo uguale a quello della durata della pausa pranzo – 30 minuti). Il lavoratore dovrà, 
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poi, giustificare l’assenza dalle ore 14,15 alle ore 16,30 con 2 ore 15 minuti di ferie, PAR, 
banca ore, ecc.. 

- lavoratore di un sito esterno il cui orario giornaliero è di otto ore e la pausa pranzo prevista 
è di 60 minuti: in caso di inizio lavoro avvenuto alle ore 8.00 e uscita avvenuta alle ore 
14.00 senza aver effettuato alcuna pausa pranzo, si dovrà imputare una pausa pranzo dalle 
ore 13,15 alle 14,15 (dall’orario di fine della fascia prevista per la pausa pranzo - 14,15 - si 
tornerà indietro per un periodo uguale a quello della durata della pausa pranzo – 60 minuti). 
Il lavoratore dovrà, poi, giustificare l’assenza dalle ore 14,15 alle ore 17,00 con 2 ore e 45 
minuti di ferie, PAR, banca ore, ecc.. 

 

I dipendenti operanti presso le sedi di Via Cavallari e Via Bona: 

- in caso di uscita anticipata ( per utilizzo Ferie, PAR, Banca ORE, permessi non 
retribuiti, permessi a recupero se il Lavoratore ha esaurito tutte le sue spettanze ) 
che comporti una prestazione di lavoro giornaliero pari o inferiore a sei ore; 

-  operanti in regime di part-time non superiore a sei ore; 

sono esentati dalla effettuazione della pausa pranzo nel caso in cui l’orario di lavoro 
venga a sovrapporsi con la fascia di pausa pranzo. In detto caso il dipendente oltre ad 
inserire il permesso richiesto (es. ferie, par o banca ore) dovrà inserire il permesso 
“esenzione pausa pranzo”. 

• PERSONALE OPERANTE PRESSO LE SEDI DI VIA G.V. BONA E VIA DEL 
CASALE CAVALLARI 

La pausa pranzo deve essere effettuata esclusivamente all’interno della fascia 
oraria: 12.30 – 14.15.  

E’ prevista una flessibilità pari ad una massimo di 30 minuti con il recupero a 
minuti primi in coda all’orario giornaliero di lavoro. 

La pausa pranzo e l’eventuale periodo di flessibilità utilizzata debbono comunque 
restare all’interno della fascia sopra citata. 

In caso di ritardo o anticipata uscita rispetto alla fascia di pausa ovverosia nei casi 
di: 

- assenza protratta oltre il termine di 60 minuti ovverosia 30’ di pausa pranzo + 
30’ di eventuale tolleranza (ad esempio inizio pausa alle ore 13,00 e rientro alle ore 
14,02); 

- rientro avvenuto, a prescindere dalla durata della pausa concretamente 
effettuata, oltre le ore 14,15 (ad esempio inizio pausa alle ore 13,55 e rientro alle ore 
14,18); 

- uscita avvenuta, a prescindere dalla durata della pausa concretamente 
effettuata, prima delle ore 12,30 (ad esempio inizio pausa alle ore 12,25 e rientro 
alle ore 12,50); 

il dipendente, previa autorizzazione del Responsabile diretto, dovrà utilizzare 
Ferie, P.A.R. o Banca Ore a frazioni minime di quarti d’ora e multipli. (es.: 1 min. =  
un quarto d’ora; 18 min. = mezz’ora ora) per giustificare: 
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- l’eccedenza di pausa rispetto ai 60 minuti massimi previsti (30’ di pausa pranzo 
+ 30’ di eventuale tolleranza). 

-  il periodo di ritardato ingresso al lavoro rispetto alle ore 14,15; 

-  l’anticipata uscita dal lavoro rispetto alle ore 12,30; 

La mancata giustificazione, che dovrà essere effettuata nel giorno di riferimento, 
comporterà, oltre le eventuali sanzioni disciplinari, la mancata retribuzione del 
periodo interessato. 

Per prioritarie esigenze operative il dipendente, previa autorizzazione del 
Responsabile diretto e dell’U.O. GPS, potrà effettuare  orari di inizio e fine pausa 
diversi. 

 

• PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI PERIFERICHE 

Ferma restando la durata dell’intervallo per la fruizione del pasto, che rimane 
fissata in 60 minuti, o 45 minuti per i casi eccezionali previsti, tenuto conto delle 
prioritarie esigenze operative, il dipendente potrà effettuare la pausa pranzo 
all’interno della seguente fascia oraria:  

Dalle ore 12,45 alle ore 14,15  (l’inizio e la fine della pausa, ivi compresa la 
flessibilità di cui al punto che segue, devono avvenire all’interno della predetta 
fascia). 

Localmente, previa autorizzazione da parte aziendale, si potrà procedere ad una 
modifica della fascia citata. 

E’ prevista una flessibilità pari ad un massimo di 10 minuti con il recupero a minuti 
primi in coda all’orario giornaliero di lavoro. 

In caso di ritardo o anticipata uscita ovverosia nei casi di: 

-  assenza protratta oltre il termine di 70 o 55 minuti - 60’pausa pranzo + 10’ di 
tolleranza oppure 45’pausa pranzo + 10’ di tolleranza - (ad esempio inizio pausa 
alle ore 12,45 e rientro alle ore 13,57); 

- rientro avvenuto, a prescindere dalla durata della pausa concretamente 
effettuata, oltre le ore 14,15 (ad esempio inizio pausa alle ore 13,50 e rientro alle ore 
14,18); 

- uscita avvenuta, a prescindere dalla durata della pausa concretamente 
effettuata, prima delle ore 12,45 (ad esempio inizio pausa alle ore 12,40 e rientro 
alle ore 13,05); 

il dipendente, previa autorizzazione del Responsabile diretto, dovrà utilizzare 
Ferie, P.A.R. o Banca Ore a frazioni minime di quarti d’ora e multipli. (es.: 1 min. 
=  mezz’ora; 31 min. = un’ora) per giustificare: 

-  l’eccedenza di pausa rispetto ai 70 minuti massimi previsti (60’ di pausa pranzo 
+ 10’ di eventuale tolleranza). 

- il periodo di ritardato ingresso al lavoro rispetto alle ore 14,15; 

-  l’anticipata uscita dal lavoro rispetto alle ore 12,45; 
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La mancata giustificazione, che dovrà essere effettuata nel giorno di riferimento, 
comporterà, oltre le eventuali sanzioni disciplinari, la mancata retribuzione del 
periodo interessato. 

L’Azienda potrà, a fronte di esigenze di servizio, richiedere, anche per le vie brevi 
ed in tempi ravvicinati, che la fruizione della pausa venga effettuata in un 
determinato orario ed anche al di fuori della fascia sopra descritta. 

 

7. USCITA DALL’AZIENDA/SEDE ESTERNA  
 

A) Per ragioni di servizio 

Nel caso in cui il dipendente debba prestare nella stessa giornata la propria attività 
presso due diverse Unità Produttive, ove è in funzione il Sistema Automatico di 
Rilevazione Presenze, lo stesso dovrà provvedere alla registrazione dei transiti 
presso entrambe le Unità Produttive. 

 

PERSONALE OPERANTE PRESSO LE SEDI DI VIA G.V. BONA E VIA DEL 
CASALE CAVALLARI 

• se non è previsto il rientro presso la sede di appartenenza il dipendente, prima 
di uscire dovrà richiedere attraverso il sistema informatico il relativo permesso 
indicando nelle note in maniera puntuale le ragioni di servizio;   

 

• nel caso di spostamenti tra le sedi di Via Bona e Via Cavallari il dipendente 
dovrà: 

- in caso di uscita da Via Cavallari digitare # seguito dal numero 1 e dare invio. 
Una volta arrivato presso la sede Via Bona digitare, esclusivamente sul lettore 
(TAU65i) ubicato di fronte all’ingresso del magazzino, il tasto “trasferimento tra 
sedi” facendo attenzione ad indicare il verso in entrata (lettera E) della 
timbratura;   

- in caso di uscita da Via Bona, viceversa, il dipendente dovrà aver cura di 
digitare il tasto “trasferimento tra sedi” facendo attenzione ad indicare questa 
volta il verso in uscita (lettera U) della timbratura. Una volta arrivato a via 
Cavallari dovrà digitare # seguito dal numero 1 e dare invio. 

 
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI PERIFERICHE 

Nel caso in cui il dipendente debba prestare nella stessa giornata la propria attività 
anche presso una sede nella quale non è in funzione il Sistema Automatico di 
Rilevazione Presenze, ferma restando la registrazione in uscita/entrata e la 
richiesta preventiva di permesso, il dipendente al rientro presso la propria sede 
dovrà provvedere a registrare sul sistema gli orari di lavoro effettuati. 

B) Per ragioni personali 
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Nel caso in cui il dipendente debba uscire dall’Azienda/Sede di appartenenza per 
motivi personali lo stesso dovrà richiedere preventivamente il permesso e solo a 
valle dell’autorizzazione dello stesso provvedere alla registrazione dell’uscita o 
dell’entrata senza digitare alcun codice.  

 

8. TRASFERTA 
 

a) Presso sedi dove è in funzione il sistema di ril evazione delle presenze  

Nel caso di invio in trasferta presso un sito dove è operativo il sistema di 
rilevazione delle presenze il dipendente dovrà registrare la propria presenza 
attraverso l’utilizzo del badge.  

Sarà cura del Responsabile del sito presso cui il dipendente svolge l’attività 
comunicare al Responsabile diretto del dipendente tutti le ulteriori informazioni 
da inserire nel sistema di rilevazione delle presenze (ad esempio indennità 
varie, reperibilità, ore viaggio, ecc.) 

b) Presso sedi dove non è in funzione il sistema di  rilevazione delle presenze 

Nel caso di invio in trasferta presso un sito dove non è operativo il sistema di 
rilevazione delle presenze il dipendente dovrà registrare la propria presenza 
attraverso il foglio presenze secondo le regole di cui al punto 12 che segue. 

Il modulo debitamente sottoscritto dal dipendente e dai Responsabili delle 
attività svolte dovrà, poi, essere inviato nel più breve tempo possibile al 
Responsabile diretto del dipendente (nel caso sia diverso dal Responsabile 
delle attività svolte) per il successivo inserimento dei dati sul sistema di 
rilevazione delle presenze. 

 

9. DIMENTICANZA O MALFUNZIONAMENTO DEL BADGE 
 

• PERSONALE OPERANTE PRESSO LE SEDI DI VIA G.V. BONA E VIA DEL 
CASALE CAVALLARI 

In caso di dimenticanza o malfunzionamento del badge il dipendente dovrà 
richiedere, prima di accedere in Azienda, al personale di vigilanza, la consegna di 
un badge sostitutivo avente valenza giornaliera. 

 

• PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI PERIFERICHE 

In caso di dimenticanza o malfunzionamento del badge il dipendente dovrà 
richiedere la consegna di un badge sostitutivo, avente valenza giornaliera, al 
personale di segreteria del sito, ove presente, ovvero direttamente al 
Responsabile del sito. Nel caso in cui non sia possibile ritirare un badge sostitutivo 
il dipendente dovrà inserire manualmente nel sistema gli orari di lavoro che 
dovranno essere approvati dal Responsabile  
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10.  FURTO O SMARRIMENTO DEL BADGE 

In tale evenienza il dipendente dovrà effettuare apposita immediata segnalazione alla 
Funzione RSQ – U.O. SSS richiedendo contemporaneamente la duplicazione del 
badge smarrito. Il personale in servizio presso le sedi periferiche dovrà 
contestualmente avvisare anche il Responsabile locale. 

 

11. SOSTITUZIONE DEL BADGE  

Sia nel caso di smarrimento che in quello di malfunzionamento del badge, l’U.O. SSS  
autorizzerà la consegna al dipendente un badge provvisorio che potrà essere 
utilizzato fino all’approntamento di quello definitivo. 

 

12. UTILIZZO FOGLIO RILEVAZIONE PRESENZE MENSILI 

Nel caso di attività lavorativa svolta presso sedi ove non è in funzione il Sistema 
Automatico di Rilevazione Presenze, il personale  dovrà compilare l’allegato modulo di 
rilevazione presenze mensili secondo le modalità in atto. 

Il modulo dovrà essere debitamente firmato sia dai superiori gerarchici che dal 
Dirigente responsabile. 

In tale evenienza il dipendente, dovrà: 

- custodire lo stesso con la massima cura; 

- compilarlo, giornalmente (laddove necessario) con tutte le informazioni relative 
alle prestazioni lavorative svolte, specificando l'ora ed i minuti di inizio e fine lavoro 
e/o dell'eventuale viaggio; 

- tenerlo sul posto di lavoro a disposizione per eventuali ispezioni esterne ed 
interne;  

- segnalare all’ Amministrazione del Personale, nel più breve tempo possibile e per 
il tramite del Responsabile diretto, ogni eventuale perdita, smarrimento, 
distruzione del foglio presenza; 

- evitare abrasioni o cancellature sul foglio presenze e, qualora fosse necessario 
apportare modifiche, fare in modo che sia possibile leggere l'informazione che è 
stata corretta. 

Sarà cura del Responsabili controllare l'esattezza dei dati riportati sul foglio presenze 
e provvedere alla loro conservazione. 

Il dipendente interessato dovrà, una volta rientrato presso la propria sede e, 
comunque, entro il giorno 5 del mese successivo, riportare tutte le informazioni 
registrate nel foglio presenze nel sistema informatico. 

 

13. PERMESSI  

A) RETRIBUITI 

Si riepilogano, di seguito, alcune delle più comuni tipologie di permesso retribuito 
contemplate dalle vigenti normative legali, contrattuali e aziendali: 
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- cariche pubbliche elettive  
- congedo matrimoniale ( art.3 sez.quarta-tit.VI ccnl metalmeccanico 5.12.2012 ) 
- donazione sangue e/o midollo osseo (L.584/67; art.8 L.219/2005; artt.4 e 5 

L.52/2001) 
- esami (Acc. Armonizzazione 21.04.1994) 
- funzioni elettorali (art.119 dpr 361/57 art.11 L.53/90; L.69/92) 
- lutto (Acc. Armonizzazione 21.04.1994) 
- nascita figli (Acc. Armonizzazione 21.04.1994) 
- studio (Acc. Armonizzazione 21.04.1994) 
- cambio assegno (Acc. Armonizzazione 21.04.1994) 
- congedi parentali 
- permessi per allattamento (artt.39-41 D.L.gsn.151/2001) 
- visite mediche specialistiche (no medico curante) (Acc. Armonizzazione 21.04.1994) 
- cure e/o terapie mediche (Acc. Armonizzazione 21.04.1994) 
- permessi L.104/92 
- attività di protezione civile (DPR 194/2001) 
- permessi per eventi e cause particolari (art.4 L.n53/2000; art.10 sez.quarta-tit.VI 

CCNL metalmeccanico 5.12.2012; art.1 DM 278/2000) 
 
Poiché i permessi retribuiti di cui trattasi hanno una quantificazione massima 
predeterminata, tutto il personale dovrà richiedere preventivamente tali permessi 
attraverso il sistema. 
 

Si ricorda che la documentazione di supporto, se non immediatamente in possesso 
del dipendente, deve essere inviata, all’U.O. AMP - Presenze Assenze per il personale 
di sede e al Responsabile di sito per il personale operante sui siti esterni, entro il 
giorno successivo a quello di fruizione del permesso.  

 

Permessi per visita medica specialistica 

In particolare, per quanto attiene ai permessi per visite mediche specialistiche, il 
dipendente è tenuto a presentare entro il giorno successivo all’assenza la 
certificazione rilasciata dallo Specialista indicante sia la data che l’orario di inizio e fine 
della visita nonché, per le prestazioni diverse da quelle fornite dal SSN, l’espressa 
indicazione che non era possibile effettuare la visita al di fuori dell’orario di lavoro. La 
mancata consegna di tale documentazione, o l’insufficiente chiarezza della stessa, 
comporterà automaticamente l’imputazione dell’assenza a ferie, PAR, o banca ore. 

Si precisa che per il personale operante presso le sedi di Via Casale Cavallari e Via 
G.V. Bona, in deroga a quanto sopra stabilito, il permesso potrà decorrere dalle ore 
8,15.  

La durata massima del permesso è di 4 ore (o 50% dell’orario previsto se inferiore ad 
otto ore).   

Si ribadisce che la qualifica di “specialista” deve risultare dalla documentazione 
presentata e che non può essere qualificata come tale la visita del proprio medico 
curante della ASL. 
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Cure e/o terapie mediche 

Nell’ipotesi di cicli di cura e/o terapia ripetuta, intendendosi per tali quelli che 
necessitano di visite e/o applicazioni continue nel tempo ed in orari prefissati, il 
dipendente è tenuto a fornire alla U.O. GPS un preventivo programma delle visite e/o 
applicazioni dal quale risulti l’impossibilità di effettuare le stesse al di fuori dell’orario di 
lavoro.  

Per il personale operante presso le sedi esterne le richieste di permesso relative ad 
eventi programmabili dovranno, salvo casi eccezionali, essere formulate entro il 20 del 
mese precedente a quello di fruizione.  

Il permesso decorrere dalle ore 9,15.  

 

Permessi personali con recupero  

I permessi personali con recupero potranno essere concessi, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, nella misura minima di 1/4 ora e sino ad un massimo di 4 ore 
giornaliere (o 50% dell’orario previsto se inferiore ad otto ore), nel solo caso in cui il 
dipendente abbia completamente esaurito il monte ore ferie, P.A.R. e banca ore. 

Il permesso deve essere recuperato di norma nell’ambito della medesima giornata 
lavorativa ovvero nel mese di riferimento. Il mancato recupero nel mese di riferimento, 
oltre a configurare una violazione disciplinare, comporterà la non retribuzione del 
permesso stesso.  

Le modalità di recupero dovranno obbligatoriamente essere concordate con il 
Responsabile dell’U.O. di appartenenza. 

 

Permessi retribuiti “Banca ore”  

Le prestazioni di lavoro straordinario, ossia quelle eccedenti la 40a ora di lavoro, 
possono essere compensate – con l’assenso del dipendente – mediante la 
concessione di permessi retribuiti compensativi.  

La compensazione mediante la concessione di permessi retribuiti compensativi opera 
automaticamente per le prestazioni di lavoro supplementare svolte dal personale 
operante in regime di part-time fermo restando, ovviamente, il pagamento del 50 % 
delle maggiorazioni dovute. 

I dipendenti che prestano lavoro straordinario possono attraverso il sistema 
informatico richiedere l’accantonamento delle ore effettuate in Banca ore e vedersi 
corrispondere la maggiorazione omnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il 
lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione. 

La scelta effettuata dal dipendente circa l’accantonamento delle ore in Banca ore deve 
riguardare l’insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese e deve avvenire 
entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello a cui si riferisce la 
prestazione straordinaria. 

Le ore accantonate nella Banca ore sono fruibili dal lavoratore alle condizioni previste 
dal Contratto a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento e, confluiscono 
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in un apposito conto ore individuale per una durata complessiva di 36 mesi (anno di 
maturazione più ulteriore periodo di 24 mesi). 

Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, 
potranno essere liquidate previa richiesta scritta del dipendente. 

Il permesso decorre a scelta del dipendente dalle 07.45 o dalle ore 09.30.  

 

Permessi per eventi e cause particolari (art.4 L.n53/2000; art.10 sez.quarta-tit.VI CCNL 
metalmeccanico 5.12.2012) 

Il lavoratore in caso di decesso e/o grave infermità del coniuge, anche legalmente 
separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, oppure di un 
soggetto componente la famiglia anagrafica, ha diritto a 3 giorni complessivi di 
permesso retribuito all’anno da usufruirsi entro 7 giorni dal decesso o 
dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere 
a conseguenti specifici interventi terapeutici. 

Per fruire di detto permesso il lavoratore, dopo aver preavvertito l’Azienda dell’evento 
che dà titolo al permesso medesimo, dovrà presentare, entro il termine massimo di 5 
giorni dalla ripresa dell’attività la relativa certificazione (certificato morte, certificato del 
medico specialista del SSN e/o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o 
intervento chirurgico) attestante l’esistenza del titolo in questione. 

 

B)   NON RETRIBUITI 
 
Si riepilogano, di seguito, alcune delle più comuni tipologie di permesso non retribuito 
contemplate dalle vigenti normative legali, contrattuali e aziendali: 

-  Permessi personali non retribuiti   (Acc. Armonizzazione 21.04.1994) 

-  Congedi per la formazione  (art.5 l.n.53/2000; art.9 sez.quarta-tit.VI CCNL 
metalmeccanico 5.12.2012) 

-  Aspettativa e congedi per eventi e cause particolar i (art.11 lett. A) e B) sez.quarta-
tit.VI CCNL metalmeccanico 5.12.2012) 

-  Permessi malattia figlio  (art. 47 Dlgs 151/2001) 

-  Permessi di studio  (artt. 7 e 8 sez.quarta-tit.VI CCNL metalmeccanico 5.12.2012) 

-  Aspettativa per malattia  (art.2 sez.quarta-tit.VI CCNL metalmeccanico 5.12.2012) 

-  Aspettativa per accesso a programmi terapeutici e d i riabilitazione per gli stati 
di accertata tossicodipendenza  (art.12 sez.quarta-tit.VI CCNL metalmeccanico 
5.12.2012) 

-  Permessi per cariche pubbliche, elettive ed attivit à sociali  (art.31 L.300/70; 
artt.77,79-81 D.Lgs.267/2000; art.17 D. Lgsn.198/2006 

Permessi personali non  retribuiti  

Sono concessi dall’Azienda ai soli dipendenti che abbiano già esaurito il monte ore di 
ferie, par e banca ore. 
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Per usufruire di detti permessi, la cui durata va da un minimo di 15 minuti e multipli 
fino a un massimo di quattro ore giornaliere (o 50% dell’orario previsto se inferiore ad 
otto ore), il dipendente dovrà preventivamente richiedere, tramite il proprio 
responsabile, alla U.O. GPS l’autorizzazione ad usufruire di tali permessi.  

 

Congedi per la formazione (art.5 l.n.53/2000) art.9 sez.quarta-tit.VI CCNL metalmeccanico 
5.12.2012)  

Il personale con almeno 5 anni di anzianità di servizio può richiedere, nell’arco 
dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito pari ad un massimo di 
11 mesi anche frazionabili al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il 
titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per 
partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal 
datore di lavoro. 
Per usufruire di tali permessi il dipendente dovrà presentare alla funzione RSQ U.O. 
GPS richiesta scritta almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni ed 
almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni specificando i 
motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione . 
L’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta tenuto conto delle esigenze tecnico 
organizzative. 

 

 
Aspettativa e congedi per eventi e cause particolar i (art.11 lett. A) e B) sez. quarta -
tit.VI CCNL metalmeccanico 5.12.2012) 
 
Il personale con oltre 10 anni di anzianità di servizio può richiedere, per una sola volta 
in costanza del rapporto di lavoro, un periodo di aspettativa non retribuito della durata 
minima di 1 mese e massima di 6 mesi non frazionabili .  
Per usufruire di tali permesso il dipendente dovrà presentare alla funzione RSQ U.O. 
GPS richiesta scritta specificandone le motivazioni. 
 
Il personale per gravi motivi familiari espressamente indicati nell’art.4, secondo 
comma, L.53/2000 e negli artt.2 e 3 del regolamento di attuazione del 
D.M.n.278/2000,  relativi ai soggetti della propria famiglia anagrafica, ai soggetti di cui 
all’art.433 c.c. anche se non conviventi nonché a parenti ed affini entro il terzo grado 
anche se non conviventi, può richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo 
di congedo non retribuito pari ad un massimo di 24 mesi anche frazionabili. 
 
 
Permessi malattia figlio  (art. 47 D.lgs 151/2001) 

Il padre o la madre, in alternativa, hanno diritto: 

• nei primi 3 anni di vita del bambino, a congedi per malattia dello stesso, senza 
limiti di tempo , anche se la malattia non è in fase acuta;  

• dai 3 agli 8 anni di età del bambino, a 5 giorni lavorativi all'anno, per ciascun 
genitore, per un totale massimo di 10 giorni non fruibili contemporaneamente.  
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Il genitore che intenda fruire di detti permessi deve presentare alla Funzione RU U.O. 
GPS (il personale delle sedi esterne al proprio Responsabile diretto): 

• un certificato rilasciato da un medico specialista del SSN o convenzionato; 
• apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che l’altro 

genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. 
 
 
Permessi di studio  (art.8 sez.quarta-tit.VI CCNL metalmeccanico 5.12.2012) 
 
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, con meno di 5 anni di anzianità di 
servizio possono usufruire, su richiesta, di 120 ore di permesso non retribuito nel 
corso dell’anno solare. 
I lavoratori studenti con almeno 5 anni di anzianità potranno richiedere il congedo per 
la formazione. 

 
Aspettativa per malattia (art.2 sez.quarta-tit.VI CCNL metalmeccanico 5.12.2012) 

Il lavoratore al superamento dei limiti di conservazione del posto potrà usufruire, se 
previamente richiesto in forma scritta, di un periodo di aspettativa continuativo e non 
frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di 24 mesi per una sola volta nel triennio 
di riferimento, periodicamente documentata, fino alla guarigione clinica debitamente 
comprovata. 

 
Aspettativa per accesso a programmi terapeutici e d i riabilitazione per gli stati di 
accertata tossicodipendenza  (art.12 sez.quarta-tit.VI CCNL metalmeccanico 5.12.2012) 

Il lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato, che intende accedere a 
programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza, ha 
diritto ad un periodo di aspettativa non superiore a tre anni. 

Il dipendente è tenuto a presentare alla funzione RSQ U.O. GPS la documentazione di 
accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico ed il 
relativo programma di riabilitazione. 

Il dipendente dovrà, inoltre, presentare, con periodicità mensile, la documentazione 
rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico 
attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso. 

 
14. FERIE - PAR (permessi annui retribuiti)  

Le ferie costituiscono un diritto indisponibile del dipendente e consistono nel 
godimento di un periodo di riposo annuale retribuito finalizzato al recupero delle 
energie psico-fisiche. 

Quantità e modalità di fruizione sono regolate dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro metalmeccanici e dalla contrattazione integrativa aziendale pregressa. 

La durata minima prevista dalle normative vigenti è di 4 settimane per un anno di 
servizio (20 giorni lavorativi). 

Sistema di calcolo 
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Tenuto conto dell’anzianità di servizio maturata e di quanto stabilito nel Verbale di 
Armonizzazione del 21.4.1994, il monte ore annuo di ferie individualmente spettanti 
verrà calcolato moltiplicando per 8 ore (7.5 ore per il personale che opera 
prevalentemente nel corso dell'anno in turni continui avvicendati) la spettanza 
individuale espressa in giorni dal CCNL e dal citato Accordo e sarà riportato sul 
cedolino paga. 

I “PAR”  sono permessi annui retribuiti la cui quantità e modalità di fruizione sono 
regolate  dal  contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanici e dalla 
contrattazione integrativa aziendale pregressa. 

Sul cedolino paga del solo personale che non effettua la riduzione dell’orario su base 
giornaliera, saranno riportate le ore spettanti a tale titolo. 

Per il personale che, invece, utilizza 96 ore di PAR  sotto forma di riduzione effettiva 
dell’orario di lavoro verranno riportate le ore di PAR residue. 

 

15. MODALITA’ DI RICHIESTA  FERIE – PAR – BANCA ORE  
 

• PERSONALE OPERANTE PRESSO LE SEDI DI Via G.V. Bona e Via del 
Casale Cavallari 

Va premesso, innanzitutto che le assenze per ferie, P.A.R. e banca ore devono, al 
di fuori di quanto previsto in materia di programmazione delle ferie estive ed 
invernali, essere richieste e debitamente autorizzate dal Responsabile dell’U.O., in 
via preventiva rispetto all’assenza stessa. In caso di richiesta preventiva la 
decorrenza dell’istituto richiesto potrà avvenire, a scelta del dipendente, sia dalle 
ore 0745 che dalle ore 09.30.  

Utilizzo ferie/par/banca ore come permessi orari 

Fermi restando i principi enunciati nel Verbale di Armonizzazione del 21.04.1994, 
le ferie/par/banca ore potranno essere utilizzate come permessi orari con un 
minimo di quarti d’ora  fino ad un massimo di quattro ore giornaliere (o 50% 
dell’orario previsto se inferiore ad otto ore). 

Utilizzo Ferie/ P.A.R. per chiusure collettive 

Laddove le ferie e/o i P.A.R. vengono utilizzati per la effettuazione di chiusure 
collettive, in occasione delle stesse il dipendente non dovrà avanzare alcuna 
richiesta in quanto l’imputazione al sistema verrà effettuato direttamente dai 
competenti uffici dell’Amministrazione del Personale. 

Il Personale eventualmente comandato al lavoro in occasione di una chiusura 
collettiva dovrà immediatamente provvedere alla ripianificazione delle giornate non 
fruite. Tale fruizione dovrà avvenire entro l’anno corrente. 

In caso di mancata ripianificazione e/o mancato utilizzo delle ore originariamente 
destinate alla chiusura collettiva, l’Azienda provvederà, secondo quanto 
concordato di volta in volta con le OO.SS. o di quanto previsto dai vigenti accordi, 
all’assegnazione d’ufficio delle stesse. 
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• PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI PERIFERICHE 
 
Va premesso, innanzitutto, che le assenze per Ferie, P.A.R. e Banca Ore devono, 
al di fuori di quanto previsto in materia di programmazione delle ferie estive ed 
invernali, essere richieste preventivamente entro il giorno 20 del mese precedente 
a quello di fruizione. 
 
Utilizzo ferie/P.A.R./banca ore come permessi orari  

Fermi restando i principi enunciati nel Verbale di Armonizzazione del 21.04.1994, 
nel caso di utilizzo, laddove possibile, di ferie/par/banca ore per frazione di 
giornata - ossia come permessi orari con un minimo di quarti d’ora laddove 
previsto dai punti precedenti, fino ad un massimo di quattro ore (o 50% dell’orario 
previsto se inferiore ad otto ore) - il dipendente è tenuto ad effettuare in via 
preventiva la richiesta nel sistema. L’uscita, da registrarsi con apposita timbratura, 
sarà possibile solo dopo avere ricevuto la necessaria autorizzazione dal 
Responsabile.  

Qualora sia previsto il rientro, in quanto l’assenza è stata autorizzata nell’ambito 
della medesima giornata lavorativa, si dovrà timbrare anche all’atto del rientro. 
 
Si conferma che per il personale operante in regime di turnazione la fruizione deve 
avvenire, di norma, per turni interi di servizio. 
 

Si precisa che, per il solo personale operante in regime di fuori turno, nel caso di 
richiesta preventiva, debitamente autorizzata dal Responsabile, di Ferie, PAR, 
Banca Ore e Recupero Festività, la decorrenza dell’istituto richiesto potrà 
avvenire, a scelta del dipendente, sia dalle ore 8,00 che dalle ore 8,20.  
 

 

Modifiche intervenute nell’anno 

Per le situazioni che comportano una modifica, nel corso dell’anno, nelle attribuzioni 
delle spettanze di Ferie e P.A.R. (es.: cambio di modalità di svolgimento dell’attività da 
“normalista” a “turnista” e viceversa, spostamento di un dipendente dal Comune di 
Roma ad una sede esterna e viceversa, trasformazione del rapporto di lavoro, 
trasferte prolungate etc.), si procederà alla effettuazione dei conguagli necessari. 

 

16. FESTIVITA' INFRASETTIMANALI 

Per i dipendenti che operano in turni continui e avvicendati l'Accordo del 21.4.94 ha 
stabilito che agli stessi verrà concessa un'ulteriore giornata di riposo nel caso in cui il 
riposo compensativo coincida con una festività infrasettimanale (dal lunedì al venerdì). 

In occasione di tale recupero il lavoratore potrà assentarsi per 7,5 ore. 

Se il recupero verrà effettuato in un turno avente una durata inferiore a 7,5 ore, la 
differenza verrà detratta dalle ore che normalmente il lavoratore deve restituire 
all'Azienda. 
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Se, invece, verrà effettuato in un turno avente una durata maggiore, la differenza 
dovrà essere restituita all'Azienda secondo i criteri già in atto ovvero potranno essere 
utilizzate ore di ferie, di P.A.R. o di banca ore. 

 

17. LAVORO STRAORDINARIO/MAGGIORI PRESTAZIONI  
 

Autorizzazione del lavoro straordinario e delle mag giori prestazioni 

Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario normale.  

Fermo restando quanto stabilito dalla legge, dal vigente C.C.N.L. e dalla 
contrattazione collettiva aziendale in tema di lavoro straordinario, notturno e festivo e 
di maggiori prestazioni per il personale inquadrato sino alla sesta categoria, si 
conferma che il lavoro straordinario e le maggiori prestazioni, che partiranno da un 
minimo di 30 minuti (con frazioni successive minime di 15 minuti e arrotondamenti per 
difetto delle frazioni al multiplo di quarto d’ora inferiore) devono essere 
preventivamente autorizzati . 

Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, e che non dichiarano attraverso il 
sistema di volere il riposo compensativo, lo stesso sarà pagato con le relative 
maggiorazioni.  

Coloro che, invece, richiedano di volere il riposo, potranno usufruirne secondo le 
modalità previste per la Banca Ore. 

Per le ore di straordinario confluite nella banca ore viene corrisposta una 
maggiorazione pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario. 

Ai lavoratori che dichiarano di volere il pagamento dello straordinario, l’erogazione 
avverrà secondo la normale prassi aziendale. 

I riposi restano accantonati per i 24 mesi successivi all’anno di maturazione e 
dovranno essere fruiti secondo le modalità previste per la fruizione dei permessi annui 
retribuiti. 

Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate potranno essere liquidate 
con la retribuzione in atto previa domanda scritta. 

L’opzione dell’accantonamento riguarda il totale (non frazionabile) delle ore prestate 
nel mese. 

 

18. LAVORO EFFETTUATO IN REGIME DI TURNAZIONE H12  

L’Azienda valuterà, di volta in volta, la richiesta presentata dalla RSU dell’Unità 
Organizzativa interessata in ordine alla applicazione di una diversa turnazione h12. 

19. REPERIBILITA’  

L’Azienda valuterà, in caso di modifica futura del sistema informatico, se sarà possibile 
da un punto di vista tecnico ed organizzativo, ed esclusivamente a parità di costi, far 
decorrere il servizio di reperibilità dall’inizio del turno di mattina.   


