
 
 
 

   COMUNE DI CALVELLO 
Provincia di Potenza 

Calvello, 17/08/2015 

Direttiva n. 01/2015 

Ai Responsabili di Settore 

Ai dipendenti dell’Ente 

E, p.c. al Sindaco 

 

 

Oggetto: disposizioni in materia di gestione del rapporto di lavoro. 

 

Egregi Dipendenti, 

si rappresenta che l’Amministrazione ha completato il processo d’internalizzazione del servizio di 

rilevazione delle presenze del personale, affidando il monitoraggio dello stesso allo scrivente. Si precisa, 

che sulla base di esplicita richiesta, la ditta fornitrice del software di gestione ha completamente 

automatizzato la rilevazione delle presenze talché risultano impossibili interventi di inserimento manuale 

dei dati se non in casi assolutamente eccezionali e motivati. 

Pertanto, anche tenendo conto delle maggiori criticità evidenziate nel corso dei miei primi mesi 

d’incarico presso il Comune di Calvello, ritengo sia indispensabile fornire, con la presente, alcune 

disposizioni operative vincolanti in merito alla corretta gestione dell’orario di lavoro.  

Si coglie l’occasione per notificare che presso il sito internet istituzionale dell’Ente risulta istituita 

un’apposita sezione dedicata ai dipendenti dell’Ente dove sono pubblicati il codice disciplinare ed il codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Calvello, il Regolamento sull’orario di lavoro come integrato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 

162/2015 e la deliberazione di istituzione dell’Ufficio disciplinare.  

Relativamente a quest’ultimo aspetto, si rappresenta, infatti, che con deliberazione n. 150/2015 la 

Giunta Comunale ha istituito l’Ufficio in questione individuando quale Responsabile dello stesso il 

Segretario Comunale pro tempore il quale si avvarrà, di volta in volta, di uno o più dipendenti per gli 

accertamenti istruttori e per tutto l’iter procedurale riguardante i procedimenti disciplinari, nonché per la 

verbalizzazione delle sedute. 

L’Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i 

procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal comparto Regioni e 

Autonomie locali e che comportano l’applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale. 
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Resta la competenza del Responsabile del Settore presso il quale il dipendente sottoposto a 

procedimento disciplinare risulta assegnato al momento della contestazione del fatto per i procedimenti 

che comportano l’applicazione della sanzione del rimprovero verbale. 

Inoltre si coglie l’occasione per comunicare che nella predetta sezione del sito è altresì presente il 

Regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità adottato con atto di Giunta 

Comunale n. 163/2015. 

a) Omessa timbratura 

L’omissione della timbratura è considerata un fatto eccezionale, poiché il dipendente ha l’obbligo di 

attestare la propria presenza in servizio responsabilmente negli orari stabiliti: in ogni caso, qualora il 

dipendente ometta, per qualsiasi motivo, la registrazione dell’ingresso o dell’uscita, deve tempestivamente 

giustificare l’omissione di che trattasi mediante apposito modulo con l’attestazione dell’orario  di  entrata e 

di uscita, controfirmata dal responsabile del Settore, da trasmettere all’Ufficio Personale entro il giorno 

successivo all’omessa timbratura. Nel caso in cui la mancata timbratura dipenda da malfunzionamento del 

badge, il dipendente deve, comunque, giustificarla attraverso una autocertificazione controfirmata dal 

Responsabile del Settore. 

In caso di omissioni reiterate, il Responsabile del Settore è tenuto a richiamare il dipendente prima 

verbalmente e, solo in caso in cui il dipendente continui nel comportamento omissivo, avviare un 

procedimento disciplinare che potrà condurre alla decurtazione dello stipendio disposta d’ufficio dal 

Responsabile del Personale.  

I Responsabili di Settore producono le giustificazioni di cui sopra, nei tempi e modi indicati, al Segretario 

Comunale.  

Si rappresenta che le timbrature giornaliere potranno essere esaminate tramite il portale del dipendente. 

b) Verifiche e Sopralluoghi su richiesta di privati 

Particolare attenzione va posta all’esigenza di effettuare attività di verifica/sopralluogo su richiesta dei 

cittadini o imprese . Si dispone, al fine di contemperare la certezza della presenza in servizio presso la sede 

comunale con le istanze pervenute, che le richieste di sopralluogo siano tempestivamente ed attentamente 

vagliate dal Responsabile del Settore e che, ad eccezione dei casi di urgenza ed improrogabilità, le attività in 

questione, una volta autorizzate, si concentrino in un unico determinato giorno della settimana (il lunedì 

per quanto attiene l’ufficio tecnico ed il mercoledì per quanto attiene l’ufficio patrimonio, attesa la chiusura 

al pubblico degli uffici comunali interessati). Sono esenti dalla presente disposizione i sopralluoghi richiesti 

da soggetti ed autorità pubbliche, quelli relativi ad attività di monitoraggio e controllo di appalti e 

concessioni pubbliche e quelli afferenti la tutela dell’ordine pubblico e della pubblica incolumità.   

c) Uscite per ragioni di servizio 

L’uscita per servizio fuori sede dovrà essere autorizzata dal relativo Responsabile. Il modulo di 

autorizzazione va trasmesso tempestivamente all’Ufficio del Personale. I Responsabili di Settore sono 

autorizzati dal Segretario Comunale. 

Sia l’uscita che il relativo rientro devono essere registrati con il sistema di rilevazione delle presenze in uso. 

Le uscite per servizio non effettuate secondo le modalità innanzi indicate saranno considerate ingiustificate.  
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d) Ferie 

In conformità delle disposizioni normative nazionali, del Decreto Legislativo n. 66/2003, e del CCNL 06 luglio 

1995, le feri e vanno godute tutte durante l ’anno di maturazione. 

La fruizione dei giorni di ferie ulteriori rispetto alle due settimane (periodo minimo continuativo), da  

concedere nell’anno di maturazione, può essere rinviata al primo semestre dell’anno successivo solo se 

sussistono “indifferibili ” esigenze di servizio che dovranno essere esplicitate e dettagliate per iscritto dal 

Responsabile di Servizio in modo formale e completo, anche sotto il punto di vista della loro indifferibilità. 

Il lavoratore che per esigenze di servizio, (quando rivestono carattere eccezionale), non ha potuto usufruire 

delle ferie al 31 dicembre dell’anno di maturazione, le dovrà necessariamente fruire entro il 30 aprile 

dell’anno successivo, e in ogni caso non oltre il 30 giugno. 

Nel caso in cui alla data del 30 giugno esigenze indifferibili e giustificate, abbiano impedito il godimento 

delle ferie residue, il Responsabile dell’Area, fermo restando eventuali responsabilità, dovrà assegnare le 

ferie d’Ufficio. 

Il lavoratore presenta la richiesta di ferie utilizzando, unicamente, il modello cartaceo in uso. E ’ previsto il 

progressivo e graduale passaggio alla modalità unica di trasmissione telematica delle richieste, tramite il 

portale del dipendente. 

Il Responsabile di Settore competente verifica la correttezza formale e sostanziale della richiesta e previa 

eventuale consultazione con il Servizio Per sonale , ove ricorrono i presupposti giuridici e organizzativi, 

autorizza l’assenza del dipendente, sottoscrivendo, il modulo di richiesta che, protocollato, verrà 

contestualmente trasmesso all’Ufficio del Personale. 

Il Responsabile dell’Area preposto, entro il mese di maggio di ogni anno, predisporrà la programmazione 

delle ferie, garantendo il godimento di almeno due settimane continuative per il periodo dal 1° giugno al 30 

settembre. Dalla programmazione preventiva annuale possono essere esclusi i giorni corrispondenti a due 

settimane di ferie che sono così riservati alla determinazione del dipendente, fatte salve le esigenze di 

servizio. 

Al fine di consentire la preparazione delle dovute contromisure organizzative, salvo casi certificabili di 

particolare urgenza, i periodi di ferie non rientranti nel piano annuale predisposto dal Responsabile 

dell’Area competente, devono essere richieste con un preavviso di almeno due giorni se di durata fino a tre 

giorni; se il periodo di ferie richiesto supera i tre giorni il preavviso deve essere almeno di cinque giorni. 

e) Flessibilità 

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici, e in relazione a 

questo è consentita di norma una fascia di tolleranza nel lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o 

posticipare l’entrata e l’uscita  del personale.  

La fascia di tolleranza dell’orario di lavoro è pari a quindici minuti giornalieri. Essa può essere  usufruita, 

senza bisogno di richiesta alcuna, solo ed esclusivamente per posticipare, fino a quindici  minuti, l’entrata 

mattutina o pomeridiana. La relativa giornata lavorativa si protrarrà obbligatoriamente per un eguale 

numero di minuti dell’orario di lavoro giornaliero.  
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La fascia di tolleranza non può essere utilizzata per anticipare l’entrata sia mattutina che pomeridiana e, 

ancorché rilevato dai dispositivi elettronici, l’orario anticipato non è calcolato ai fini del computo 

giornaliero delle ore lavorate.  

L’eventuale ingresso dopo lo spirare del termine della flessibilità costituirà inosservanza delle disposizioni di 

servizio in tema d’orario di lavoro; in casi eccezionali, laddove esista idonea giustificazione del dipendente, 

si procederà al solo recupero breve ai sensi dell’art. 20 del CCNL 06.07.1995. 

I ritardi oltre il periodo di tolleranza e per non oltre 45 minuti dallo stesso, se non preventivamente 

autorizzati, daranno luogo all’attivazione del regime sanzionatorio in relazione ai criteri dell’art. 3, comma 

4, CCNL del 28 febbraio 2008, sulla base della seguente graduazione: 

- primo episodio di ritardo: richiamo verbale; 

- due ritardi nel corso di un mese: rimprovero scritto; 

- oltre due ritardi in un mese sanzione di importo pari a trenta minuti di retribuzione; 

In caso di recidiva rispetto ai mesi precedenti, si applicheranno le successive sanzioni, previste ai sensi delle 

recenti normative di riferimento. 

I ritardi sull’orario di ingresso, superiori a 60 minuti, se non preventivamente autorizzati, comportano il 

conteggio dell’intera giornata lavorativa come giorno di ferie. Per particolari esigenze di servizio o per le 

modalità dell’attività assegnata, ovvero per temporanee carenze in organico, il Responsabile del Servizio, 

sentito il Segretario Comunale, può individuare specifiche casistiche di esclusione o di sospensione 

temporanea dal godimento del beneficio della fascia di tolleranza di cui ai commi precedenti, notiziando il 

dipendente interessato che potrà controdedurre.  

I dipendenti che non sono ammessi a fruire della flessibilità oraria, di cui ai successivi commi 8 e 9, e che 

effettuino, in via eccezionale, un ritardo sull’entrata non superiore a 15 minuti oltre il limite della fascia di 

tolleranza, sono tenuti a fornire le opportune immediate giustificazioni al proprio Responsabile di Servizio.  

In applicazione del criterio di flessibilità, i Responsabili possono valutare specifiche esigenze espresse dal 

personale che, per apprezzabili documentate motivazioni, può chiedere di avvalersi di forme flessibili 

dell’orario di lavoro. Tali esigenze, se riconosciute valide, potranno essere tenute in considerazione per un 

periodo limitato e ragionevole di tempo –  per consentire un ingresso posticipato non oltre 45 minuti dalla 

fascia di tolleranza, ovvero per una più lunga durata della pausa giornaliera.  Resta fermo che il diritto al 

buono pasto è concesso esclusivamente per prosecuzione dell’attività lavorativa nelle ore pomeridiane, con 

una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. 

Le specifiche esigenze non possono comunque essere incompatibili e inconciliabili con la necessità di 

assicurare l’erogazione dei servizi pubblici e devono armonizzarsi con le connesse superiori esigenze 

organizzative dell’Ente. 

f) Chiusura degli uffici in caso di assenza del dipendente. 

In caso di assenza del titolare dell’Ufficio si dispone che lo stesso venga comunque reso accessibile, per ogni 

evenienza, da parte del Responsabile del Settore, anche attesa la presenza di un servizio di portineria 

presso la sede Comunale e di un accesso comunque controllato presso l’Ufficio Tecnico Comunale. Nelle 

more del reperimento, ove necessario, di suppellettili che consentano la conservazione dei documenti e del 

completamento del processo di digitalizzazione degli stessi, qualora vi fossero particolari esigenze di 
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“custodia” degli uffici comunali si dispone che la chiave di accesso agli stessi venga in ogni caso depositata 

presso il competente Responsabile di Settore. 

g) Le pause brevi per esigenze di ristorazione: le cosiddette "pause caffè" 

Il dipendente può allontanarsi dal luogo di lavoro per un tempo non superiore a 15 minuti per esigenze di 

ristorazione. Tale assenza, oltre a dover essere registrata con il sistema di rilevazione in uso nella struttura 

di appartenenza (utilizzando il tasto 6 presente sul marcatempo), dovrà essere recuperata con una 

corrispondente prestazione lavorativa nella medesima giornata, resa nell'ambito della flessibilità o 

mediante i rientri pomeridiani della stessa settimana. 

Si rappresenta che al di la delle sanzioni civili e/o penali connessi ad eventuali comportamenti 

impropri, la mancata puntuale osservanza della presente direttiva costituisce altresì illecito disciplinare. 

La presente è notificata ai Responsabili di Settore, ai Dipendenti dell’Ente e pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione “Personale dipendente”. 

 

 

Direttiva n. 01/2015 - Disposizioni in materia di gestione del rapporto di lavoro                             Pagina 5 di 5 
 


	/
	COMUNE DI CALVELLO
	Provincia di Potenza


