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Art. 1
Definizionii
1. Nel pressente Regolamento allle sotto eleencate espre
essioni si atttribuisce il significato a fianco dii
ciascuna in
ndicato:
a) Orario di servizio:: il periodo di tempo giornaliero e settiman
nale necesssario per asssicurare laa
funzionalittà degli Uffici comunalii e l’erogazione dei servizi all’uten
nza;
b) Orario di aperturra al pubbllico degli uffici
u
comu
unali: il periodo di teempo giorn
naliero che,,
nell’ambito
o dell’orario
o di servizio, costituisce la fasciaa oraria ovvvero le fascce orarie di accesso aii
servizi da parte
p
dell’uttenza;
c) Orario di lavoro ordinario: il periodo di tempo durante ill quale, in conformitàà all’orario
o
d’obbligo contrattuaale, ciascun
n dipendente assicura la prestazione laavorativa nell’ambito
o
dell’orario di servizio.
Art. 2
L’orrario di servvizio
1. Di norm
ma l’orario di servizio si articola su cinque
e giorni lavo
orativi setttimanali, daal lunedì all
venerdì, daalle ore 8,00
0 alle ore 14
4,00, il luneedì ed il merrcoledì anch
he dalle oree 15,00 alle ore 18,00.
2. Costituiiscono ecceezione alla normativaa di cui al precedentte comma i servizi che devono
o
garantire prestazioni
p
c
continuativ
ve, di seguito riportati:
a) i servizi esterni asssicurati dalll’ufficio tecnico per i quali
q
l’orario di servizio è organizzzato su seii
giorni la seettimana con la seguen
nte fascia orraria:
‐ mattina dal
d Lunedì al
a sabato:
periodo invvernale 7,00 – 14,00
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periodo esstivo 6,00 – 13,00.
Limitatameente al servvizio di racccolta dei rifiiuti solidi urrbani si app
plicherà la sseguente faascia oraria::
mattina daal lunedì al sabato:
s
dalle ore 6,00 alle
a ore 12,0
00.
b) il servizzio cimiteriaale per il qu
uale l’orario
o è organizzzato su sei giorni lavo
orativi settimanali, dall
lunedì al saabato, con le
l seguenti fasce orariee:
‐ dalle ore 8,00 alle orre 12,00 e dalle
d
ore 15,,00 alle ore 17,00 per il periodo in
nvernale;
‐ dalle ore 8,00 alle orre 12,00 e dalle
d
ore 17,,00 alle ore 19,00 per il periodo esstivo.
3. Eventuaali variazion
ni alle citate articolazioni dell’oraario di servvizio devono
o essere disposte con
n
provvedim
mento del Sindaco, sen
ntito il Segrretario Com
munale, da comunicarssi tempestivvamente aii
servizi vari dell’Ente.
Art. 3
L’orario di
d apertura al pubblico
o degli ufficii comunali
1. L’orario di aperturaa al pubblico degli ufficci comunali viene fissaato, sentito il Sindaco, dal relativo
o
responsabile di servizio, di normaa, deve esseere ricomprreso nelle seeguenti fascce orarie:
o 13,00;
a) la mattina dalle oree 8,00 alle ore
b) il pomerriggio dalle ore 15,30 alle
a ore 18,0
00.
2. Eventuaali variazion
ni alle citatte fasce orrarie devon
no essere disposte
d
co
on provvedimento dell
Sindaco, seentito il Seggretario Com
munale, da comunicarssi tempestivvamente ai servizi vari dell’Ente.
3. L’orario di aperturaa al pubblico
o del cimiteero comunaale viene staabilito secondo le disposizioni dell
vigente reggolamento di polizia mortuaria.
m
Art. 4
L’orario
o di lavoro ordinario
o
o di lavoro
o ordinario dei dipendenti del Comune di Scido è di 36 (tren
ntasei) oree
1. L'orario
settimanalli ed è funzzionale all’o
orario di serrvizio e di apertura
a
al pubblico d
degli uffici in modo daa
assicurare l’ottimale funzioname
f
ento delle sttrutture e dei servizi.
2. Al respo
onsabile del servizio ovvero dell’uffficio all’uop
po incaricatto, spetta il controllo su
ull'orario dii
lavoro ordinario dei dipendenti
d
a lui assegn
nati e la verifica del rispetto dellee disposizio
oni previstee
dal presente regolameento second
do, tra l’altrro, le modalità operative già in uso presso qu
uesto Ente.
3. Ferme restando
r
le direttive generali disp
poste nel prresente Reggolamento ed il rigoro
oso rispetto
o
delle relatiive norme legislative e contrattuaali in vigore,, articolazio
oni diverse d
dell'orario ordinario
o
dii
lavoro posssono essere regolatee con provvvedimento del respo
onsabile del servizio interessato,,
tenuto con
nto della fascia tempo
orale di funzzionamento
o delle struttture e dei servizi e de
ella relativaa
apertura al pubblico, da comuniccarsi tempestivamente
e al Segretarrio Comunaale.
Art. 5
La flessibilità giorrnaliera
1. E' conseentito al peersonale dip
pendente fruire dell'orario flessib
bile esclusivvamente po
osticipando
o
l'orario d'ingresso di 30 (trenta)) minuti al massimo. Il recupero della flessib
bilità in enttrata dovràà
essere effeettuato tram
mite prolun
ngamento dell'orario
d
di
d uscita delllo stesso giorno o nell’arco dello
o
stesso messe, pena la proporziona
p
ale riduzion
ne della retrribuzione mensile.
m
2. L’eventu
uale accesso
o al servizio
o lavorativo da parte del dipenden
nte in anticiipo rispetto
o al terminee
iniziale preevisto non comporta in alcun mo
odo, ovviam
mente, l’acquisizione d
di un credito orario a
favore del dipendentee medesimo
o.
3. E’ oneree del dipend
dente provare le circo
ostanze giusstificative dell’eventuale ritardo superiore
s
aii
30 (trenta)) minuti. In tal caso il ritardo saràà considerato permessso non retriibuito a tutti gli effettii
della norm
mativa contrrattuale in vigore.
v
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4. I ritardi ingiustificatti superiori ai 30 (trentta) minuti co
omporteran
nno la proporzionale
d
retribu
uzione mensile, fatti saalvi i consegguenti provvvedimenti d
di natura dissciplinare.
riduzione della
Art. 6
Le
e prestazion
ni di lavoro straordinario
one delle prestazioni
p
d lavoro sttraordinario
di
o è di comp
petenza dei singoli resp
ponsabili dii
1. La gestio
servizio ch
he potranno
o autorizzarrle unicameente per fro
onteggiare situazioni d
di lavoro ecccezionali e
tenendo presente
p
c
che
tale isstituto non
n può essere utilizzaato come fattore orrdinario dii
programmazione del lavoro dei dipendenti
d
a
assegnatigli
i.
2. Per presstazioni di lavoro strao
ordinario si intendono tutte le prestazioni reese dal perssonale al dii
fuori dell'o
ordinario orario
o
di laavoro ovvero dello sp
pecifico oraario di serrvizio plurissettimanalee
autorizzato
o dal respon
nsabile di seettore ai suoi dipenden
nti.
3. Ogni reesponsabile di area no
on può chiedere né autorizzare
a
l'effettuazione di pre
estazioni dii
lavoro straaordinarie eccedenti
e
il monte ore complessivo autorizzatto all'inizio dell’anno.
4. Le presttazioni di lavoro straorrdinario dan
nno diritto alla retribuzione salvo
o che nell'ip
potesi in cuii
si sia esaurrito il fondo
o destinato all' erogazio
one dei com
mpensi per lavoro straordinario. In tal caso ill
dipendente potrà esseere autorizzzato al recupero.
5. Non si avrà diritto
o a retribuzzione per laavoro strao
ordinario see non si sarà recuperaato tutto ill
monte orario mensilee derivante da
d flessibilittà di orario o da permeessi.
6. In difettto dei presu
upposti prevvisti dalla no
ormativa contrattuale, le ore strao
ordinarie efffettuate dall
dipendentee di sua iniiziativa, sen
nza la preveentiva autorizzazione del
d responsabile del se
ervizio, non
n
possono esssere retribuite come lavoro
l
strao
ordinario né
é essere auttorizzate peer i riposi co
ompensativii
previste daall’art. 38, co
omma 7 del CCNL 14 setttembre 200
00.

Art. 7
Norme fin
nali – Entratta in vigore
1. Il presente regolam
mento si ap
pplica al peersonale dip
pendente del
d Comunee di Scido trascorsi
t
15
5
giorni dallaa pubblicazione all’alb
bo pretorio del Comune. Da tale data
d
cessa di avere effficacia ognii
altra dispo
osizione reggolamentare preceden
ntemente prevista
p
e in
n contrasto
o con la dissciplina dell
presente regolamento
o.
2. Per quaanto non esspressamen
nte previsto
o nel prese
ente Regolaamento, si fa rigoroso
o rinvio allee
discipline legislative e contrattuaali nazionali e decentraate in vigoree, nonché lee direttive già in esseree
ed eventu
ualmente quelle
q
applicative ed integrative
e del preseente regolaamento da parte dell
Segretario Comunale..
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