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1994. n.7~4108,
l'orario di lavoro, previo esamé.con l~ organizzazioni sindacali ai sensidell'art. 8 I~ del presentecontratto, è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenzedei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono
orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentinoparticolari esigenzedi collegamento con
le strutture di altri uffici pubblici>
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di.apert
al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi ~
l'art. 22 dell~ legge 23 dicembre 1994. n.724110,
sono determinate, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabiliin conformità al!li artt. 16. COllima1. Qunto
Qllli e 17. comma 2112.
del d.l!!s. n. 29 del 1993.
.A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base
dei seguenticriteri:
-ottimizzazione dell'
dellepre&:tazi~ni;
risorse umane;
-miglior~ento
dellaimpiego
qualità delle
. .
-ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell 'u-

tenza;

ORARIO DI LAVORO

ART. 19
Orario di lavoro
(dal CCNL 94/97)
...'orarioordìnario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai
,i quanto disposto dall'art. 22 della le&&e23 dicembre

-miglIoramento dei rapporti funzionali con ~tri uffici ed
altre arnririnistrazioni.
3. Per la reàlizzazione dei suddetti criteri possono essere;
adottate,anchecoesistendo,.leseguentitipologie di orario:
-orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazionelavorativa nelle ore pomeridiane; le
prestazioni pomeridiane possonoavere durata e collocazione
diversificata fino al completamentodell'orario d'obbligo.
-orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei
ore continuative antimeridiane;
-orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce
temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine
della prestazionelavorativa giornaliera;
-turnazioni: da' attivare ai sensi dell'art. 12 del DPR
266/87113,
nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediantel'adozione di altre tipologie di orario;
-orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazionedi calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentaseiore settimanali
nel rispetto del monte ore.
4. L'orario di lavoro massimogiornaliero è di nove ore, ai
sensidella normativa comunitaria.
Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere
prevista una pausache comunque non può essereinferiore ai
30 minuti.5. Al fine di completare la disciplina contrattuale di tutti
gli istituti relativi all'orario di lavoro, nel rispetto della ~
23 dicembre 1994. n.72411.,e del d.lgs. n. 29 del 1993115,
§.i
urocederàentro il 31 marzo 1995 ad aUl2Qsita
contrattazione.
4. Applicazione dell'art.19 del CCNL:
-a)' il diritto del dipendente ad usufruire o meno della
pausa prevista nell'ambito dell'orario giornaliero, quando
questo superi le sei ore, va esercitato in un quadro di programmazionegeneraledell'orario di servizio e di lavoro, defi-
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nito in sede di esame congiunto tra le parti a livello locale,
come previsto dalle no~e contrattuali;
-b) la prestazionel~vorativa,quando esercitatanell'ambito di un orario dilavor giornaliero superiorealle sei ore, può
non essereinterrotta d lla pausa in presenzadi attività obbligatorie per legge (es. i corso di udienze giudiziarie, di operazioni di sdoganameno, ecc.)
-c) le assenzeper l' ntera giornata non possonoesserecalcolate in ore, quale che sia la duratadell' orario di lavoro della
giornata di assenza.116
108) Legge 23 dicemb~ 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica" (G.U. 30/12/1994, n. 304, S.O.) -Art. 22 -

Personale.
l. L'orario di servizio ni:lIe amministrazioni pubbliche di cui all' articolo l, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modific~zioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche
nelle ore pomeridiane, in attqazionedei princìpi generali di cui al titolo l del
predetto de'cretolegislativo. ~ono fatte salve in ogni caso le particolari esigenzedei servizi pubblici da ~rogarsicon carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o pre,çtazioniper tutti i giorni della settimana. quelle
delle istituzioni scolastiche,nonché quelle derivanti dalla necessitàdi assicurare comunquela funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un
ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settim~ale di lavoro ordinario,1tell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è
funzionale all'orario di servitio e si articola sucinque giorni, anchenelle ore
pomeridiane, fatte salve le particolari esigenzedei servizi pubblici indicati
nel comma l.
3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di aperturaal pubblico e d~lrorario di lavoro ~ definita, con le procedu~ di cui all'articolo lO,
all'articolo 16,comma l, leuera d), ed all'articolo 17,comma 2,del decreto
legislativo 3 febbraio 1993,n. 29, e successivemodificazionied integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da
assicurare,secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenzedell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertatomedianteforine di
controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni
lavorativi, gli stanziamentied i fondi comunqueutilizzati nell'anno 1994 per
l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti dall'articolo 19 della legge 15 novembre1973, n. 734, sonoridotti del 5 per cento per il secondo semestredell'anno 1995 e per gli anni 1996
e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente
all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commÌ, alla riduzione
delle prestazioni di lavoro straordinario.
5. È abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29,
e successivemodificazioni d integraziorii.
6. (...)
109) (l'Ari 8 è su~rato dal sistemadi relazioni sindacali introdotto dal
CCNL 98/01 ))
110) Vedi nota precedente
111) (ex Art. 16) -DLgs 165/2001-Art. 16: Fun~lonidei dirigenti di
uffici dirigenziali generali
l. l dirigenti di uffici qirigenziali generali, comnnque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano,fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie
di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilitàdi
specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguiree attribuiscono le conseguenti.risorse umane,finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli \!ffici di livello
dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i
poteri di spesae quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenzadei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei
responsabilidei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle
misure previstedall'articolo 21;
f)
promuovonoe resistonoalle liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere,fermo restandoquanto disposto dall'articolo 12, comma l, della
legge 3 aprile 1979,n.l03;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazionee rispondonoai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; .
h) svolgono le attività di organizzazionee gestione del personale e di
gestione dei rapporti sindacalie di lavoro;
i)
decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi
internazionali nelle materie di competenzasecondo le specifiche direttive
dell'organo di direzione politica, semprechétàli rapporti non siano espressamente affidati ad appositoufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntementee in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma l può esserecOnferito anchea dirigenti prepostia struttureorganizzative comuni a più amministrazioni pubbliche,ovvero alla attuazione di particolari prograrnrni, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presentearticolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale,capo dipartimemo o altro dirigente comunque
denominato,con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di ijvello
general~,ne definiscono i compiti ed i poteri.
112)(ex Art. 17) -DLgs 165/2001 -Art. 17 -"Funzioni dei dirigenti"
l. l dirigenti, nen'ambito di quanto stabilito dall'artiColo 4, esercitano,
fra gli altri, i seguenticompiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b) curanol'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnatidai
dirigenti degli uffici dirigenziali genèrali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle
entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con
poteri sostitutivi in caso di inerz.ia;
e) provvedonoallà gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnateai propri uffici.
113) DPR 8 maggio 1987, n. 266. (Nonne risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri -G.U: Iln11987, n. 160, S.O.) Art. 12 Thrnazioni.
l. Qualoral'orario ordinario e l'orario flessibile non siano sufficienti ad
assicurarel'effettuazione di detenninate lavorazioni, ovvero lo svolgimento
di attività particolarmentearticolate o diluite nel tempo o che per essereconcluse devono attenersia tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazionedel lavoro può esserearticolata su due o più turni.
2.1 criteri direttivi chedevono essereosservati per l'adozione dell'orario
di lavoro su turni sono i seguenti:
a) prima di ricorrere ali 'organizzazione del lavoro su turni necessitavalutarese i risultati da conseguirenon possanoessereraggiunti mediante la contemporaneaadozionedell'orario ordinario e dell'orario flessibile;
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b) l'adozione del lavoro su turni devecorrisponderead esigenzenon sopprimibili o comprimi bili in quanto impostedall'osservanzadi particolari prescrizioni o dalla sequenzadi operazioni tecnichecollegate od interdipendenti, ovvero dalla necessitàdi rispettare tempi tecnici di attesa;
c) l'adozione di turni può esserealtresì correlata, e quindi limitata nel
tempo, allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento, ovvero a ~adenz~ periodiche che, ancorchéconosciute,non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi,specie tecnici;
d) l'adozione dei turni può ancheprevedere,per limitate aliquote di personale del turno SUbentr
~ te, una
sovrapPosizione,
da definirsi
in sede
di
negoziazione

decentrata,

on

il turno

precedente

ai fini

dello

scambio

di con-

segne,di materiali specifici e di istruzioni, ovvero di affiancamentoper esecuzione di lavorazioni p icolarmente delicate o pericolose, nonché per il
controllo dei sistemi suss diari di sicurezza,in sensogeneralee di allarme;
e) il ricorso al lavoro su turni presuppone,speciequando non connessia
particolari fasi del processo produttivo, la distribuzione del personale, nei
vari turni, ripartito sulla basedelle professionalitàche devono esserepresenti in ciascun tu~o, con assoluta preminenza,quindi, dell'interesse dell'amministrazione su ogni altro;
.
fJ il numero dei tunrl pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del
mese da ciascun operatort non può esseresuperiorea dieci, facendo comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionalio quelle derivanti da calamità o eventi naturali.
114)L. 23/11/1994,n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica" (G.U. 30/11/1994, n. 304, S.O.)
115)Leggi DLgs 165/2001
116) Introdotto da Allegato A del Contratto Integrativo 1997 al

CCNL 94/97

ACCORDO SUCCESSIVO AI SENSI DELL' ARTICOLO 19 COMMA 5 DEL çCNL DEL COMPARTO
MINISTERI -TIPOLOGIE
ED ARTICOLAZIONI
DEGLI ORARI mi LAVORO
PREMESSA:
Sull~ materia è stato emesso,in data 14 giugno 1995, un
comunicato congiunto al fine di fornire chiarimenti in ordine
all'applicazione dell'articolo 19 del CCNL relativo all'orario
di lavoro. Detto comunicato viene allegato al presenteaccordo:
le parti, nel sottqscrivere il presenteaccordo ribadiscono
l'impegno per la rid~zione del ricorso al lavoro straordinario,
già avviata con l'art., 33 del CCNL, e si propongonol'obiettivo di privilegiare altre tipologie di orario, nel rispetto dellìmite stabilito dall'art. !9 comma 4. del CCNL in nove ore massime giornaliere, cot Prensivedel lavoro straordinario; da tali
limiti si intendono e cluse le funzioni di diretta collaborazione all'opera dei Mi istri, di cui all'art. 19 della legge 734117
del 1973,nonchéle unzioni lacui prosecuzionenel tempo sia
obbligatoria per effi to di norme di legge;
le applicazioni a livello decentratodegli istituti individuati nel presenteaccor o devono esseresottopostealleprocedure di informazione e di confronto previste dagli artt. 7, 8 e 19
comma 2 del CCNIJI18;
sull'argomento vanno tenute in considerazionele proposte
,fonnulate dai Comitati ~r le Pari Opportunità;

l'esame congiunto'19 effettuato dai dirigenti delle
Amministrazioni e dai Sindacatisull'insieme degli orari deve
contemperare le diverse esigenze in campo, avuto riguardo
alle competenze attribuite in materia ai sindaci dall'articolo
36 della legge 142/90120
ed a quelle previste per i Comitati
metropolitani dall 'articolo 17 del Dlgs. 152/91;
le diverse tipologie di orario individuate possonocoesistere tra loro all'interno di una stessaamministrazione;
nel determinare l'articolazione del lavoro settimanale,
devono essereopportunamentevalutate particolari specifiche
esigenze espressedal persoI)ale,per motivazioni adeguatamente documentate;
le Amministrazioni favoriscono l'attuazione del nuovo
orario di lavoro, in particolare attraversola predisposizionediadeguati servizi sociali per il personaleinteressato;
si concorda quanto segue:
117)Legge 15 novembre 1973,n. 734 -Art. 19
Le autorizzazioni ad effettuare prestazioni straordinarie per il personale
indicato.nell'articolo 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'articQlo 8,
comma terzo, della legge 12 agosto 1962,n. 1289, nell'articolo 19, comma
quarto della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e nell'articolo l della legge 3
maggio 1971, numero 318, sono limitate ad un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili.
Il limite massimo individuale di prestazionistraordinarie che il personale della direzione g~neraledella Cassadepositi e prestiti e quello di cui all'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e successiveproroghe, possono
essereautorizzati ad effettuare mensilmente è fissato in 80 ore complessive.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della
pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri,
sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'.opera
del Ministro e come tali "tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza
di un orario di servizio eccedentequello d'obbligo ed esteso anche alle ore
pomeridiane, nonché il contingente del personaledipendente dello Stato ivi
applicato COnformale pr.ovv~dimentoche, in relazione alle esigenzefunzionali degli uffici stessi,è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al
predetto personale,anche in deroga alle norme vigenti, possono essereattribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato; nella misura
di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946,numero 19,e successivemodificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 80. Per il
personale di cui all'articolo l, secondo comma, del decreto-legge lO luglio
1924,n. 1100,e successivemodificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario può essere maggiorato con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri in relazione alle
effettive prestazioni di servizio.
.
Per il periodo dal l gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti
sopraindicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno
perequativo pensionabiledovuto per lo stessoperiodo.
118) Vedi sistema di relazioni sindacali introdotto dal CCNL 98/2001
119) Vedi nota precedentc
120) Legge 8 giugno 1990,n. 142 -Art. 36 -Competenze del sindaco
e del presidente della provincia.
Ol. Il sindacoe il presidentedella provincia sono gli organi responsabili
dell'amministrazione del comune e della provincia.
l. Il sindaco e il presidentedella provincia rappresentanol'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli
uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Essi esercitanole funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statutoe dai
regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
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3. II sindaco coordina e riorganizza, sulla basedegli indirizzi espressidal
consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate,gli orari di aperturaal pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, alfine di armonizzarel'espletamentodei
servizi con le esigenzecomplessive e generali degli utenti.
4. In caso di inosservanzadegli obblighi di convocazionedel consiglio,
previa diffida, provvede!il prefetto.
5. Sulla base degli ,indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazionee alla revoca dei rappresentantidellcomune e della provincia pressoenti, aziendeed istituzioni.
5-bis. Tutte le nomine e le designazioni debbonoessereeffettuate entro
quarantacinquegiorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza
del precedenteincarico. In mancanza,il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sosti1lutiviai sensi dell'articolo 48.
5-ter. II sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili
degli uffici e dei servizi. attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazion~ esternasecondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della presentelegge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti
comunali e provinciali.
6; II sindaco e il presidente della provincia prestanodavanti al consiglio,
nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione italiana.
7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune,da portarsi a tracolla. Disti~tivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzum>con lo stemma della
Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

ART. 1
I
Turnazioni
(accordo successivoai sensi dell'art.J.9,
comma5 del CCNL 94/97)
1. La turnazione serve a garantire la coperturamassima
dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque. sei o sette giorni per ben definiti tipi di
funzioni ed uffici. At~le tipologia si fa ricorso qualo~ le altre
tip?~ogie"diorario òrdinarionon siano sufficienti il coprire le'
esigenzedi servizlo,.
2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione
dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) ! si considera in turno il personaleche si avvicenda,concriteri determinati a livello decentratoattraversoesamecon le
OO.SS.121,
in modo da coprire a rotazione l'intera durata del

Culturali i predetti limiti possonoessereelevati a dieci turni
notturni per meseed alla metà dei giorni festivi dell'anno; in
tal casola contrattazionedecentratadi amministrazione, di cui
al successivoterzo comma, dovrà stabilire apposite maggiorazioni rispetto alle ordinarie indennità di turno definite neJla
stessasede;
e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere
garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
t) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che
cade nel periodo compresotra le ore 22 del giorno prefestivo
e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore;22 del giorno festivo
alle ore 6 del giorno successivo.
'
3. Le indennità di turno sono determinate a li~ello di
contrattazione decentrata di amministrazione, nell'ambito
delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 36 122
del CCNL
secondole seguentifattispecie:
a. indennità di importo eguale per ciascun .segmento
delle 24 ore;
b. indennità che retribuiscono esclusivamente il turno
reso in segmentidi orario pomeridiano e/o notturno.
Al fine di offrire un punto di riferimento comune tra le
jndennità di turno erogate dalle diverse amministrazioni gli
importi minimi sono fissati comè segue:lire 25.000 lorde per
ciascunturno festivo; lire 25.000 per ciascun turno notturno,
nell'ipotesi di cui alla precedentelettera b); lire 50.000 lorde
per ciascunturno notturno-festivo.
Per il dipartimento delle dogane il sistema delle turnazioni e gli importi sono quelli attualmente in vigore, sulla base
delle norme vigenti.
4. II personaledi cui al comma 2 del successivoarticolQ
I-può, a richiesta, essereesclusodalia effettuazione qi turni
notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello
stato di gravidanza e nel period9 di allattamento fin.o ad un
anno di vIta del bambino.
121) (vedi sistema di relazioni sindacali introdotto dal ~CNL 98/01))
122) (sostituito dall' Ar!. 32 del CCNL 98/01)
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servizio;
b) la ripartizione del personalenei vari turni dovrà avvenire sulla base de~le professionalità necessarie in ciascun

ART. 2
Orario plurisettimanale
(accordo successivoai sensidell'art. 19,
comma5 del CCNL94/97)

turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevederela parziale
sovrapposizionetra lil personalesubentrantee quello del turno
precedente, con durata limitata alle esigenzedello scambio
delle consegne;
d) il numero ~~i turni effettuabili nell'arco del meseda
ciascun dipendenteInon può esseresuperiore a 8. Il numero
dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente
non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del Ministero dei Beni

l. La programmazione plurisettimanale dell' orario di
lavoro ordinario prevista dall'articolo 19. comma 3 del
~,
viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di
servizio di determinati uffici e servizi. Tale pl:"ogrammazione
va definita, di norma, una volta all'anno a seguito di esame
con le OO.SS.(vedi sistèma di relazioni sindacali introdotto
dal CCNL 98/01), secondole forme previste dal CCNL.2. Ai fini dell'adozione dell'orario de lavoro plurisettimanale devono essereosservati i seguénticriteri:
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f<il limite massimodell'orario di lavòro ordinario setti~iiianaleè di 44 ore;
~ .al
fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie setti"manali,i periodi di maggiore e di minore concentrazionedell'orario devono essereindividuati contestualmentedi anno in
annoe di norma, rispettivamente,non possonosuperarele 13
settimane.
3. Le forme di recupero dei periodi di minor carico di
lavoro possono essereeffettuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraversola riduzione del numero dC1"egiornate lavorative.
I

ART. 3

Orario di lavoro flessibile
(accordo successivoai sensi dell'art. 19, comma 5 del
, CCNL 94/97)
l. Una volta stabilito l'orario di servizio e latipologiadi
orario di lavoro giornaliero e settimanale,è possibile adottare
l'orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione
di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in ~scita. Nella
definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di
esamecongiunto a livello locale (vedi sistemadi relazioni sindacali introdotto dal CCNL 98/01), occorre tener conto sia
delle esigenze di servizio sia delle esigenze del personale,~
anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è
ubicatala sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro il quale si deve assicurarela presenzadi tutti gli
addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in relazione alle
esigenzedi servizio e di aperturaal pubblico.
2. I dipendenti che si trovano in particolari situazioni
personali, sociali e familiari (L. l204nl, L. 9O3m, L.
104/92, tossicodipendenze,inserimento di figli in.asili nido,
figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui
alla legge n. 266/91123)
e che ne facciano richiesta, vanno
favoriti nell'utilizZJOdell'orario flessibile, compatibilmente
con le esigenzedi servizio, anche nei casi in cui lo stessoorario non venga adottatodall'ufficio di appartenenza.
123)L. 11/8/1991,n. 266 "Legge quadro sul volontariato" (G.U
22/8/1991,
n. 196)

ART. 4
,Rilevazionedell'orario
(accordo successivoai sensi dell'art. 19.
comma 5 del CCNL 94/97)
l. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato,di norma,
mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
Nei luoghi di lavoro in cui si vçrifichino ripetute situazioni di
addensamentodel personaledurante le operazioni di registrazione dell'entrata e/o dell 'uscita presso impianti 'di rilevazione automaticadelle presenze,si darà luogo ad un esamefina-

lizzato ad iÌlQividuare le soluzioni più opportune,ai sensidell'art. 8 del C'CNL (yedi sistema di relazioni sindacali introdotto dal CCNL'98/01 )0
20 Qualora perrn tipologia professionaleo per esigenze
di servizio sia necessarioprestare l'attività lavorativa al di
fuori della sede di servizio il tempo si andata e ritorno per
recarsi dalla sede al luogo di. prestazionedell'attività è da
considerarsia tutti gli effetti orario di lavoro.

ART. 5
Ritardi
(accordo successivoai sensi dell'art. 19,
comma 5 del CCNL 94/97)
1. Il ritardo, sull'orario di ingresso al lavoro comporta
l'obbligo del recuperoentro l'ultimo giorno del mesesuccessivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero,si opera la proporzionale
decurtazionedella retribuzione e del trattamento economico
accessorio,come detenninatodall'articolo 34124del CCNL.
124)(disa~~licato dall' Art. 39 del CCNL 98/01):

ART. 6
Recuperoe riposi compensativi
(accordo succes.sivo
ai sensi dell'art. 19,
Gomma5 del CCNL 94/97)
1. Qualora, per verificate esigenzedi servizio, il dipendenti presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può
richiedere, in luogo della.retribu~ione, il recupero di tali ore,
anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo.
2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono esserecumulate oltre i sei mesie dovranno essereconcesseentro 30 giorni dalla datadella richiesta.

ART. 7
Pausa
(accordo successivoai sensi dell'art. 19,
comma 5 del CCNL 94/97)
1. Qualora la prestazionedi lavoro gior:nalieraeccedale
sei ore continuativ~, il personale,purchè non tumista,imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di
almeno 30 minuti_perla pausaal fine del recupero delle.energie psicofisiche e della eventualeconsumazionedel pasto.
2. La duratae la collocazione vanno definite in funzione
della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausaè inserita ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi di
ristoro, della dislocazione delle sedi delle amministrazioni in
relazionealla città, tenendoconto delle differenze tra grandi e
piccole città.
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3. Una diversa durata della pausagiornaliera, rispetto a
quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essereprevista per il
personaledi cui all'art. 3 comma 2.

ART. 8
Reperibilità
(accordo successivoai sensi dell'art. 19,
comma 5 del CCNL 94/97)
l. All'istituto !della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso
soltanto per essenzialied indifferibili necessitàdi servizio che
non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre
forme di articolazione dell'orario, riferite alle figure professionali addettead impianti a ciclo continuo, a servizi di emer:genza,a compiti direttamente attin~nti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa
esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione
con l'opera dei Ministri. La durata massima del periodo di
reperibilità è di 12 ore.
2. In casodi chiamatain servizio,d~te il periododi reperibilità, la prestazionedi lavoro non può esseresuperiorea 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può esserecollocato in reperibilità per più di sei volte in un mesee per non più
di due volte di domenica nell'arco di un mese:
4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui
all'articolo 36 125
del CCNL per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità di misura non inferiore a liré 33.600. Per
turni di duratainferiore alle 12 ore la predettaindennità viene
corrisposta proporzionalmente alla durata stessamaggiorata
dellO per cento.
5.' In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata
viene retribuita come lavoro straordiriario o 'compensata,a
richiesta, con recuper:oorario.
125) (sostituito dall' Art. 32 del CCNL98/01).

ART. 9
Personale in servizio all'estero
(accQrdosuccessivoai sensi dell'art..19,
comma 5 del CCNL 94/97)
1. In sededi contrattazione decentratapossonodefinirsi,
nel rispetto dei principi generali del presenteaccordo, particolari tipologie dell'orario di lavoro per il personaleche presta servizio all'estero.

ART. 10
Disapplicazioni
(accordo suc~essivoai sensi dell'art. 19,
comma5 del CCNL 94/97)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo
sono inapplicabili le seguentidisposizioni:

con riferimento all'articolo l (turnazioni), l'articolo
12 del D.P.R. 266/87;
con riferimento all'articolo 2 (orario plurisettimanale), .l'articolo 9, commi 7 e 8 del D.P.R. 266/87;
con riferimento all'articolo 3 ( orario flessibile), gli
articoli lO e Il del D.P.R.266/87.

ART. 25
Riduzione dell'orario
(dal CCNL 98/01)
l. Al personaleadibito a regimi d'orario articolati su più
turni o coinvolto in sistemid'orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento
dei serviziall'utenza e/o comprendentiparticolari gravosità,è
applicata,a decorreredalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario sino a raggiungerele
35 ore settimanali. La riduzione po~ realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia
fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppurecon stabili modifiche degli assettiorganizzativi che
portano all' autofinanziamento.
2. Entro il 30 giugno del 2000 le parti verificheranno e
converrannosulle modalità di applicazione a tutto il personale del compano delle modifiche legislative eventualmente
intervenute in materia.

