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COMUNE di TAGGIA
Proincia di IMPERIA

‘/ERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Lì 18/0912012 N. 290

CGGETTO:
EGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
APPROVAZIONE ALLEGATO “O” INERENTE LA DISCIPLINA DELLORARIO DI
LAVORO E LA FRUIZIONE O.i PERMESSI E FERIE

Lanno duerriladodc: addi dicIotto cci mese di settembre alle ore quattordici e
ro ueiia %olta ala delle idunarze, eqolarmente convocata, si è riunita, la

Punta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome ‘resente

1, GENDUSO Or, VINCENZO Sindaco Sì

o NAPOli LUCA Assessore O

3. ORENGO ROBERTO Assessore Sì
1 MANNI MARIO Vice Sindaco .1

5 CORDONI GIOVANNI Assessore Si

P000EP.I CRISTINA Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti: O

Svolge le funzioni ai Segretario, relativamente ai presente verbale il Signor Or,
Luvj MAURELLI Segretario Comunale.

As.sume la Presidenza il Signor GENDUSO Do VINCENZO in qualità di
Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco in merito all’argomento posto all’ordine del giorno:

VISTO il vigente Regolamento delFEnte sull’ Ordinamento Comunale degli uffici e dei servizi”
approvato con deliberazione dì GC. n, 208 del 02/09/2010;

RICHIAMATO I CCNL nerente comparto Enti locali disciplinante i diversi aspetti i’elativi allo
svolgimento deila prestazione lavorativa del dipendente comunale (orario dì lavoro, ferie,
permessi, ecc..)

RILEVATA a necessità di disciplinare in modo piu’ puntuale l’organizzazione e a disciplina
dell’orario di lavoro del personale dell’Ente, tornendo chiarimenti ed indicazioni anche in merito
alla la fruizione di permessi e ferie, nonché ai casi dì assenza o allontanamento dal proprio
uoqo di lavoro:

VISTA la bozza di regolamento allegata al presente atto (Sub. A), già esaminata anche in
sede di delegazione trattante con le OO.SS;

RITENUTO di approvare I regolamento sopra proposto:

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’U.O. Affari
stftuzonal/personale/senJizi demografic,

OON VOTAZiONE unanime, resa a norma di legge,

DELI3ERA

1 ooprovare per e motivazioni meglio descritte n premessa, ellegato O’ il
Regolamento di organizzazone dei personale per a disciplina dell’orado d miora e ner

la fruizione di cermessi e ferie”’

di dare etto che .ale regolamento entrera in .igore dal i novembre 2012, previa
Irasmlssione;

3) di comunicare tale regolamento a tutti i lesponsabiIi di UO. e al personale dicendente:

.1) di comunicare adozione della presente deliberazione ai capigruppo consilian, ei sensi e
erpli effetti deil’ert. 125 del D.Lqs. 267/2000;

san successiva, nanme votazone,

5) di dichiarare la presente deliberazione mmediatamente eseguibile ai sensi deli’art. 134,
somma 4, del O.Lgs. 18 egosto 2000, n. 267, stenta ‘urgenza di provvedere ai
uccessiv e conseguenti ademrmenti.



PROPOSTA dì DELIIIERAZR)NE di GIUNTA COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO INERENTE LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO E
LA FRUIZIONE DI PERMESSI E FERIE - APPROVAZIONE

PRERI di Regolarità Tecnica
(e art. 49, comnit I. I).Ls. n 267 dcl IS1OS/OO)

UFFICIO: Uftìcio Segreteria

Veriticate la legittimità de1i atti. l’attinenza ai tini istituzionali dell’Ente, la regolarità della

documentazione (Circc, Minterno n° 1/1997 del 15/07/1997 e FL25/97 del 01/10/1997), si esprime parere

tecnico

1 FI [OREV OLE CON TR4RIO

È richiesta immediata esegui bilità: SI

lngia, IX settembre Ol2

Il Vice Sertrtario (‘omnn,11P

Dr. AfbertÉ LtfVasj



AlL D) al Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi

REGOLAMENTO di ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
PER LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO E

PER LA FRUIZIONE DI PERMESSI E FERIE

ARTI i - ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO

LPer orario di servizio si intende l’orario giornaliero necessario per
assicurare la fruizione dei servizi da parte degli utenti e il funzionamento
delle strutture e degli uffici.

2L’ orario di lavoro deve essere considerato come il periodo di tempo
giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la propria
prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio.

3. Ciascun dipendente è tenuto a rispettare l’orario di lavoro , adempiere
alle formalità previste per la rilevazione delle presenze ed a non
allontanarsi e assentarsi dalla propria postazione lavorativa se non nei casi
e con le modalità previste dal presente regolamento.

4. Ogni assenza dal posto di lavoro totale o parziale che non sia
formalmente giustificata, si traduce nell’attivazione, delle procedure
disciplinari previste dall’ordinamento.

5. Si commette, a seconda deicasi, illecito penale, disciplinare e danno
erariale se ci si assenta ingiustificatamente dalla sede di lavoro, nonché se
si fa registrare in maniera fraudolenta la propria presenza in servizio
tramite altre persone.

ART. 2 - ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO:

1,L’orario settimanale di lavoro dei dipendenti impiegati presso la sede
comunale è distribuito su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) e salvo i casi di
cui ai successivi commi 2 e 3 ed è così articolato:

- lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

- martedì e giovedì dalle ore 08.00 alle ore 14.00

e dalle 15.00 alle 18.00



2. I dipendenti organizzati in squadre (operai) seguono gli orari fissi così
articolati:

lun/merc/ ven/ dalle ore 07.30 alle ore 13.30

mart/giov. dalle ore 15.00 alle ore 18.00

3. tI personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale effettua gli
orari di seguito specificati:
Turni feriali invernali: 7.45 — 13.45 e 13.45 - 19.45
Per gli agenti in servizio scuole in Arma: 7.30 - 13.30
Turni feriali estivi: 8.00 - 14.00 e 14.00 - 20.00
Orari terzo turno: 19.00 01,00
Turni festivi invernali: 9.00 13.00 e 15.00 - 20.00 oppure 8.00 12.00 e
14.00 - 19.00.
Turni festivi estivi: 8.00 -14.00 e 14.00 - 20.00;
Orari agenti preposti alla gestione dei mercati e fiere: 6.00 - 12.00 o 6.30 -

12.30;
Orari agenti in servizio per fiere o manifestazioni commerciali: 7.00 - 13.00 e
13.00 19.00.

4. Gli orari degli appartenenti al corpo di P.M. potranno essere soggetti a
successive modificazione da adattarsi secondo le procedure normative e
contrattuali vigenti.

5. Il personale delle scuole, degli asili nido e del personale dislocato presso
il Civico Cimitero effettua l’orario secondo le disposizioni di servizio
impartite dai responsabili delle varie unità organizzative.

6. L’articolazione dell’orario di lavoro può essere modificata per esigenze
organizzative o per una migliore fruizione dei servizi da parte dell’utenza,
fatta salva l’informazione alle organizzazioni sindacali nei casi previsti da
norme di legge e contrattuali.

ARTI 3 - FLESSIBILITA’ DI ORARIO

1.All’interno dell’orario di servizio, vengono istituite per il personale che
svolge la propria attività all’interno della sede comunale, fasce di
flessibilità in cui il dipendente può effettuare regolarmente I’ entrata e
l’uscita; tale flessibilità è così articolata:

- entrata antimeridiana dilé O73OThltÉE08.30

- uscita antimeridiana dalle 13.30 alle 14.30

- entrata pomeridiana dalle 14.30 alle 15.30 (giorni di rientro)

- uscita pomeridiana dalle 17.30 alle 18.30 (giorni di rientro)

2. In presenza di motivate circostanze personali o familiari, i dipendenti
possono chiedere di usufruire della flessibilità in entrata fino alle ore 9,00
con conseguente allungamento del periodo di flessibilità in uscita fino alle
ore 15.00. Il segretario comunale, sentito il responsabile del servizio,



accerta che la richiesta sia compatibile con il corretto funzionamento del
servizio e in caso positivo provvede con proprio atto, dandone contestuale
comunicazione all’interessato.

3. I dipendenti di cui al comma i del presente articolo, compresi i
titolari di posizione organizzativa, devono assicurare la presenza
in servizio obbligatoria (PTO), nelle fasce 8.30/13.30 e
15,30/ 17,30 ( solo per i giorni di rientro pomeridiano), Per coloro
che usufruiscono di una estensione della flessibilità, la PTO ha
inizio al termine della fascia di flessibilità così come determinata ai
sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Per il lavoratori con orario di lavoro a part- time la flessibilità è pari a
15 minuti in entrata e uscita.

5. La flessibilità ha bilancio mensile; pertanto alla fine di ogni mese i
dipendenti, compresi i titolari di Posizione Organizzativa, dovranno
risultare a zero flessibilità o comunque a flessibilità positiva.

6.Qualora dal conteggio della flessibilità mensile risultasse un debito
orario, il dipendente interessato sarà tenuto a recuperarla entro la fine del
mese seguente, in flessibilità, con un bilancio attivo pari a quello negativo
del mese precedente; qualora per particolari motivi personali e familiari il
dipendente non abbia potuto recuperato il debito di flessibilità contratto
nel mese successivo, dovrà obbligatoriamente recuperare tale debito nel
mese ulteriormente successivo, pena la proporzionale ed automatica
decurtazione dello stipendio successivo in godimento; la reiterazione ditali
addebiti orari saranno considerati negligenza del dipendente e potranno
dare luogo ad addebiti disciplinari

7. Coloro che non intendono usufruire della fascia di flessibilità
possono inoltrare formale richiesta ed effettuare l’orario di lavoro
in forma fissa, In tal caso non è possibile richiedere di usufruire
delle fasce di flessibilità prima che sia trascorso un anno.

ART. 4- PAUSA PRANZO.

1.La pausa pranzo deve avvenire esclusivamente al di fuori dell’orario di
lavoro e deve essere comprovata dalle dovute obliterazioni dell’orologio
marcatempo.

2.Per maturare il diritto al buono pasto, la pausa deve avere una durata
non inferiore a 30 minuti e non superiore alle 2 ore. La pausa pranzo non
può avere inizio prima delle ore 13.30.

3.Per avere diritto al buono pasto il dipendente deve corrispondere nel
pomeriggio una prestazione lavorativa pari almeno ad 1 ora.

4.11 personale che presta la propria attività lavorativa al mattino senza
prosecuzione dell’attività pomeridiana non ha diritto alla pausa pranzo né
può allontanarsi dalla postazione di lavoro per consumare il pasto;



5. I dipendenti impossibilitati a timbrare la pausa pranzo in quanto
impegnati in servizi esterni (missioni, corsi di formazione) oppure in
riunioni di servizio o per la partecipazione ad assemblee di organi
istituzionali, devono comunicare al fine del riconoscimento del buono
pasto, ìl motivo dell’omessa timbratura utilizzando l’apposito modello
debitamente controfirmato dal responsabile de servizio.

6. Durante la sosta per la pausa pranzo il dipendente non puo’ usufruire
per nessun motivo di mezzi o beni dell’Amministrazione comuna’e. Il
mancato rispetto di tale disposizione comporta l’attivazione di un
procedimento disciplinare.

ART. 5 - RITARDI IN ENTRATA E USCITE ANTICIPATE

1. Le timbrature effettuate dopo il limite stabilito per l’orario di ingresso e
prima dell’orario di uscita danno luogo:

- a corrispondente debito orario;

- vanno usufruiti come permessi che il dipendente è tenuto a richiedere
con permessi retribuiti (18 ore annuali debitamente documentati), o con
permessi brevi (36 ore annuali da recuperare entro il mese successivo al
di fuori delle fasce di essibilità) o come recupero delle ore di straordinario
già effettuato o con altri tipi di permesso previsto da nome di legge o
contrattuali;

- devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile della
struttura di appartenenza (dal Segretario in caso di personale titolare di
Posizione Organizzativa); in caso contrario costituiscono indebito ed
ingiustificato allontanamento dal posto di lavoro;

2. Qualora per motivi urgenti ed eccezionali il dipendente
appartenente alla squadra operai non sia in grado di rispettare
l’orario di ingresso può, per non più di norma di due volte al mese,
posticipare l’entrata fino a 30 minuti recuperando il debito orario
alla fine della stessa giornata o nella giornata immediatamente
successiva, dandone comunicazione al capo servizio e all’ufficio
personale.

ART. 6 - MODALITA’ DI REGISTRAZIONE PRESENZA IN
SERVIZIO.

1. La presenza in servizio di tutti i dipendenti dotati di bacge deve essere
effettuata PERSONALMENTE mediante il passaggio inentrata ed in uscita
del tesserino magnetico al rilevatore presenze posto all’ingresso
dell’edificio comunale.

2. Per il personale distaccato presso altre strutture ( es : personale degli
asili nido, cuochi, custodi del cimitero e personale servizio demanio)
possono essere istituite modalità alternative di registrazione della
presenza in servizio.



3. E’ dovere del dipendente assicurarsj giornalmente tramite il rilevatore
presenze della completezza delle proprie timbrature,

4. Le omissioni di timbrature del cartellino magnetico non giustificate, ai
sensi del presente regolamento, si ritengono imputabili a negligenza da
parte del lavoratore; comportamenti omissivì, a carattere reiterato,
possono dar luogo a procedimento disciplinare.

5. MANCATE TIMBRATURE PER DIMENTICANZA CARTELLINO

Qualora all’inizio dell’orario di lavoro il dipendente non possa effettuare la
timbratura per mera dimenticanza del badge magnetico deve darne
immediata comunicazione al proprio capo servizio ( e in assenza al
segretario comunale) e compilare il modulo di mancata timbratura
debitamente controfirmato e inoltrano nella stessa giornata all’ufficio
personale.

ART. 6 - COMPUTO DELLE ORE LAVORATE

1. L’attività lavorativa prestata che dovesse discostarsi dalla propria
articolazione di orario di lavoro che non sia giustificata o che non sia
autorizzata come lavoro straordinario o come recupero ore, non è
computabile in fase di elaborazione dell’orario dì presenza giornaliero o
mensile,

2. Per i titolari di Posizione Organizzativa le ore lavorate oltre l’orario che
non costituiscono recupero di ore usufruite come permessi brevi, sono
calcolate come straordinario già retribuito con l’indennità di Posizione
Organizzativa.

ART. 7 - COMUNICAZIONE DI ASSENZA PER MALATTIA

1.11 dipendente che si assenta per malattia, anche in caso di ricovero
ospedaliero e prosecuzione del precedente evento morboso, è tenuto a
darne tempestiva comunicazione telefonica, fax, mali, sms o altro mezzo
al proprio Capo Servizio o ad altro. personale dell’ufficio (o in casi di
impossibilità di assenza di questi ultimi direttamente all’ufficio Paghe );
tale comunicazione va effettuata, salvo casi di oggettiva e comprovata
impossibilità, all’inizio dell’orario di lavoro. specificando il preciso domicilio,
se diverso dal luogo di residenza, presso il quale il dipendente è reperibile
per la visita di controllo da parte del personale medico delI’ASL.

2. Il Capo Servizio (o il sostituto) ricevuta l’informazione è tenuto a darne
tempestiva ed immediata notizia all’Ufficio Paghe tramite mali o
telefonicamente.



3. La visita di controllo è disposta dai responsabile del Servizio Personale
valutando la condotta complessiva dei dipendente e gli oneri connessi
all’effettuazione della visita; il controllo viene comunque effettuato sin dal
primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.

4. Il lavoratore deve essere reperibile presso la propria residenza o
all’indirizzo dichiarato nelle fasce orarie O9OO/13.OO 15.00/18.00
compresi i giorni festivi.

5. Entro tali fasce orarie sussiste l’obbligo per il lavoratore di non
allontanarsi dal proprio domicilio per consentire l’effettuazione dei
controlli, da parte del personale medico dell’ASL, anche in presenza di una
specifica autorizzazione in senso contrario da parte del medico curante.
Sono fatti salvi i casi di allontanamento per viste mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi che devono essere, a
richiesta, documentati tramite presentazione di attestazione o
certificazione della struttura sanitaria o del medico che ha effettuato la
prestazione.

6. La non osservanza dell’obbligo di reperibilità comporta l’attivazione a
carico del dipendente del procedimento disciplinare per la quale è prevista
l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 5 comma 14 della Legge
638/1983.

ART, 8 - ALLONTANAMENTO DALLA SEDE DI LAVORO PER RAGIONI
DI SERVIZIO

Il dipendente che per ragioni connesse alla propria attività lavorativa
debba recarsi all’esterno della sede comunale (o della sede distaccata),
deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio; a tal fine ogni unità
organizzativa deve dotarsi di un apposito registro per la registrazione
dell’orario di uscita e di rientro di tutti gli appartenenti al servizio (
compreso il responsabile), nel quale andranno altresì specificati il luogo di
destinazione e la motivazione dell’uscita.

2. Allontanamenti dalla postazione di lavoro non effettuati ai sensi del
commi precedenti, saranno oggetto di sanzioni disciplinari,

3. Dagli obblighi di cui al comma i del presente articolo, sono esentati il
personale appartenente ai corpo di Polizia Municipale, i messi comunali e
gli appartenenti alle squadre Operai.

ART. 9 - PROGRAMMAZIONE E CONCESSIONE FERIE E
PERMESSI



1. E ‘ compito di ogni responsabile di unità organizzativa provvedere alla
corretta programmazione delle ferie e dei permessi dei dipendenti del
servizio, La fruizione delle ferie dovrà comunque avvenire nel rispetto di
una programmazione che assicuri il regolare funzionamento degli
uffici e servizi e il godimento da parte di tutti dipendenti che ne facciano
richiesta di almeno due settimane di ferie nel periodo giugno — settembre,
salvo comprovati e giustificati motivi.

2. Le ferie e i permessi devono essere autorizzati dal Capo Servizio
competente ed in sua assenza dal Segretario Generale e presentati
all’Ufficio Paghe/Personale pr,ma della loro fruizione e comunque non
oltre la cisornata stessa Per a tatolan da Posizione Organizzativa le
autorizzazioni sono concordate e firmate dal Segretario Generale.

3. Le ferie, i permessi retribuiti ed i permessi con recupero effettuati senza
autorizzazione equivalgono ad assenza ingiustificata.

4 Il Capo Servizio che per ragioni di servizio si trova nella
necessità di non poter concedere le ferie o i permessi richiesti dal
dipendente deve comunicarne la mancata concessione al
dipendente interessato specificandone i motivi Il dipendente può
usufruire delle ferie e dei permessi solo qualora la richiesta di ferie
sia firmata per autorizzazione dal capo servizio

ART 10 - PERMESSI

1. PERMESSO BREVE (36 ORE ANNUE)

Ai sensi dell’ art. 20 del C.C.N.L, il lavoratore può assentarsi dal lavoro su
valutazione del responsabile del servizio; tali permessi non possono essere
di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non
possono comunque superare le 36 ore annue.

Il dipendente che usufruisca di permessi con recupero delle ore ( o che
abbia maturato nel corso del mese un debito orario) è tenuto di norma ad
effettuare il recupero delle ore stesse entro il mese seguente. Qualora per
giustificati motivi, non sia stato possibile provvedere ai recupero delle ore
nel mese successivo , il capo servizio può concedere su richiesta del
lavoratore di recuperare le ore nel mese ulteriormente successivo.

Alla scadenza di tale ultimo termine si provvederà all’automatica
decurtazione della quota di trattamento economico corrispondente alle
ore di lavoro non effettuate, fatta salva l’attivazione, nei casi più gravi o di
comportamenti reiterati, di un procedimento disciplinare

2. PERMESSO RETRIBUITO ( 3 GG. O 18 ORE)

Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono
essere concessi ai sensi dell’art 19, comma 2 del C.C.N.L. , permessi
retribuiti pari a tre giorni lavorativi all’anno ( pari a 18 ore), per particolari

I



motivi personali o familiari debitamente documentati anche mediante
autocertificazione

Ai sensi del comma 4 dell’art. 71 della legge n. 133/2008, nei casi di
fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte
ore a disposizione del dipendente ( h 18) viene computata con riferimento
all’orario di lavoro che il dipendente stesso avrebbe dovuto osservare
nella giornata di assenza.

In alternativa, il dipendente può chiedere di fruire di 18 ore di permesso
utilizzabili anche frazionatamente.

Le descritte modalità di fruizione ( giorni — ore) non sono cumulabili tra
loro.

I tre giorni ( o 18 ore) di permesso in parola la cui richiesta sia sufficiente
motivata possono essere rifiutati solo ed esclusivamente per ragioni di
servizio, che il responsabile di servizio è tenuto a precisare dandone
comunicazione all’interessato.

Ai fini della valutazione della serietà dei motivi addotti a sostegno della
richiesta di permesso , tenuto conto della definizione di gravi motivi
contenuta nell’art. 2 del D.P.C.M. n. 278 del 21.07.2000, si individua la
seguente casistica alla quale i capi servizio devono attenersi per la
concessione ditali permessi

a) lutto di parenti di terzo grado e affini di secondo grado

b) assistenza domiciliare dei familiari conviventi

c) assistenza per ricoveri ospedalieri dei familiari, conviventi e non, entro
il 3° grado;

d) inserimento dei figli nella scuola materna e asilo nido

e) partecipazione dei processi civili o penali in qualità di attore, convenuto
o testimone;

f) gravi calamità naturali che rendano oggettivamente impossibile il
raggiungimento del luogo di lavoro;

g) altri eventi, attinenti alla persona del dipendente o della sua famiglia,
che abbiano carattere, urgente, imprevedibile.

L’eventuale autocertificazione dovrà contenere — pur nel rispetto della
privacy della persona - tutte le informazioni utili all’ufficio personale per
poter procedere agli opportuni controlli.

Nel caso in cui, in seguito ai controlli effettuati risultino dichiarazioni non
veritiere, l’ufficio personale procederà alla revoca del beneficio, fermo
restando la sussistenza di eventuali responsabilità di carattere penale e
disciplinare a carico del dipendente.



La citata autocertificazione non potrà essere utilizzata per

giustificare l’infermità in atto di familiari per i quali si richieda il

permesso retribuito per fornire assistenza In tal caso sarà

necessario produrre apposita certificazione medica.

Nel caso di accompagnamento a visite specialistiche, o di assistenza per

ricoveri ospedalieri di un familiare occorrerà che tale circostanza sia

certificata dalla struttura sanitaria o dal medico che ha effettuato la visita

specialistica o compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

completa delle informazioni necessarie sulla struttura o sul medico che ha

effettuato la prestazione, sulla data e sul luogo della stessa in modo da

poter provvedere agli eventuali controlli

I permessi in esame possono esse richiesti anche per l’effettuazione da

parte del beneficiano di visite mediche o esami cimici. In tali casi,

occorrerà che tale circostanza sia debitamente certificata anche mediante

autocertificazione completa di tutti gli elementi elencati al comma

precedente.

Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare dell’assenza, ove

possibile con congruo anticipo, il responsabile del servizio e trasmettere la

richiesta debitamente controfirmata dal capo servizio direttamente

all’ufficio personale.

3. PERMESSO PER DONAZIONE SANGUE

[I dipendente che sia donatore di sangue e/o emocomponenti ha diritto, di

astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettua la donazione,

conservando la normale retribuzione.

In tali ipotesi, il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente

l’assenza all’ufficio competente e all’ufficio personale producendo al suo

rientro idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha

effettuato il prelievo con l’indicazione dell’avvenuta donazione nonché del

giorno e dell’ora,

‘4. PERMESSO PER ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

Il dipendente di ruolo che rivesta la qualifica di volontario della protezione

civile o presso la Croce Rossa, ha diritto ad essere esonerato dal servizio

per svolgere compiti di emergenza, assistenza o soccorso in caso di

calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi.

Per fruire dell’esonero dal servizio è necessario che l’interessato:

presenti copia della propria adesione all’associazione di volontariato;

- comunichi il periodo di assenza dal servizio;



- trasmetta al termine dell’esonero, l’attestazione di partecipazione

all’operazione di volontariato rilasciata dall’associazione cui aderisce;

5. ALTRI PERMESSI

Il dipendente può usufruire di altri permessi previsti da specifiche

disposizioni di leggi e contrattuali.

In tutti I casi deve essere prodotta formale richiesta nei termini previsti

dalla legge e dal contratto e in mancanza di espressa indicazione, con

ragionevole anticipo, salvo i casi di impossIbilità dovuta a motivi urgenti o

eccezionali.

Il dipendente, al di fuori di casi sopra segnalati, non potrà allontanarsi dal

proprio ufficio o lasciare il servizio scoperto.

ART. il - LAVORO STRAORDINARIO

1.Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente

autorizzate (utilizzando l’apposito modulo e a consuntivo anche la griglia

relativa alle ore effettuate) dal Capo Servizio, che dovrà valutare e

certificare la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono

necessario il ricorso a tale tipologia di lavoro, le ragioni che devono

trovare fondamento in esigenze indlfferibill ed urgenti a cui non possa farsi

fronte con diversa organizzazione del servizio.

2.Non è richiesta la preventiva autorizzazione per le prestazioni

riguardanti I casi dl assoluta e inderogabile necessità, calamità naturali,

per ottemperare ad ordinanze sindacali e per le prestazioni effettuate dal

personale nella fasda di reperibilità.

3. All’atto della concessione dello straordinario i Capi Servizio dovranno

preventivamente verificare la disponibilità finanziaria nei rispettivi capitoli

di bilancio e il rispetto del limite annuo di autorizzazione allo straordinario

determinato dell’art. 14 del C.C.N.L deii’01/04/1999 in 180 ore a

dipendente).

4. Lo straordinario è riconosciuto tale solo se prestato per periodo non

inferiori a 30/60 minuti.

5.11 dipendente che chiede di poter recuperare lo straordinario ha diritto a

ricevere in busta paga le maggiotipe previste dai contratto.

ART. 12- OrarIo dl apertura e chiusura della sede comunale

1. L’orario di apertura della sede comunale ad opera del custode comunale

viene effettuata entro le ore 07.00.

2. SI farà luogo alla chiusura della sede comunale alle ore 20,15, salvo

proroghe in caso di riunione di organi collegiali o incontri programmati

Io



nella sala polifunzionale, Per ogni proroga va data comunicazione al
custode del palazzo comunale.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to: GENDUSO Dr, VINCENZO

Il Segretario Comunale
F,to: Dr. Luigi MAURELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 1 gi mi nsecutivi, dal

5 DTT 2012 al

______________

Il Segre ari C u ale
Dc Lu i

E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso ammini

Taggia, lì 5 [I 2012

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 2012

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 deI DL. 18-08-2000 N267 —

T.UE.L)

Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune (ari. 134, comma 3 deI

D.L. 18-08-2000 N.267 — TU.E.L.)

Il Segretario Comunale
Dr. Luigi MAURELLI


