
Orario di lavoro del Personale TAB dell’Università degli Studi di Perugia 

Normativa vigente 

- Contratto Collettivo Nazionale del comparto Università 2006-2009 

 
- Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto il 9/10/2006 - Orario di 

lavoro – Buoni pasto – Straordinario 
Art. 9 - Orario di lavoro: 

 

“ Le parti, tenuto conto della necessità di garantire la funzionalità delle varie strutture 

dell’Ateneo ed in considerazione della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di 

sicurezza sul luogo di lavoro, concordano i seguenti criteri che dovranno essere osservati, a 

decorrere dal 1.10.2006, in materia di orario di lavoro: In applicazione dell’art 9 del Contratto 

oggetto, l’orario di lavoro del personale tecnico amministrativo a decorrere dal 1.11.2006 sarà 

improntato ai seguenti criteri: 

a) l’orario di apertura delle strutture deve essere compreso tra le 7.30 antimeridiane e le 

19.30 pomeridiane; 

b) l’ordinario orario di lavoro dei dipendenti si articola su cinque giorni settimanali e va dalle 

08,00 alle 14,00 antimeridiane e dalle 15,00 alle 18,00 pomeridiane del martedì e del 

giovedì; 

c) l’orario di servizio dei dipendenti può essere articolato su turni ovvero su profili orari 

giornalieri di ore 7,12; 

d) l’orario di lavoro giornaliero dei dipendenti non può superare le 9 ore, ivi compreso il 

lavoro straordinario; 

e) le fasce di compresenza, in cui tutti i dipendenti devono garantire la propria presenza, 

vanno dalle ore 10,00 alle ore 13,00 antimeridiane e dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

pomeridiane dei giorni in cui è previsto il rientro del singolo dipendente che, di norma, 

coincide con il martedì ed il giovedì; 

f)  le fasce di compresenza non devono essere osservate nel caso in cui il dipendente presti 

il proprio orario di servizio su turni giornalieri; 

g) nel rispetto dell’orario massimo di apertura delle strutture e delle fasce di compresenza, 

l’orario giornaliero del dipendente, in considerazione delle esigenze di servizio, deve 

essere concordato con il Responsabile della struttura, che per l’amministrazione centrale 

è il Direttore amministrativo e per le strutture decentrate è il massimo organo collegiale 

di riferimento.” 

---------------------------------- 

Tale accordo, sottoscritto tra l’Amministrazione centrale, le OO.SS. e la RSU in data 
9.10.2006, ed i cui contenuti sono stati comunicati a tutto il Personale, ai Dirigenti ed ai 
Responsabili di struttura con la Direttoriale n. 71072 del 11.12.1006, è stato sottoposto ad una 
fase sperimentale conclusasi il 30 giugno 2007. Successivamente, in data 26.7.2007, si è 
riunito il “tavolo di istruttorio per le problematiche connesse al nuovo orario di 
lavoro”, composto dalle OO.SS. e dall’Amministrazione ed in tale sede è stato 
definitivamente confermato l’impianto generale, così come comunicato ai Dirigenti, ai 
Responsabili di Strutture e alla Delegazione sindacale con Direttoriale n. 38140 del 
2.8.2007. 
In tale circolare sono state fornite ulteriori precisazioni, scaturite e concordate durante il 
suddetto “tavolo” riguardanti: 1. la necessità, da parte dei Responsabili delle strutture, 
“di tener conto, nel momento in cui si concorda l’orario di lavoro, delle esigenze 



familiari dei singoli dipendenti, rappresentate dai figli o da situazioni di disagio, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 25 del CCNL e dall’art. 7 del CCNL 13.5.2003”;  
2. gli “scarti orari”, 3. le deroghe, 4. l’eccedenza massima di 20 minuti rispetto alle 9 ore 
giornaliere, 5. l’accordo di una ulteriore valutazione in merito alle esigenze proprie delle 
Strutture bibliotecarie e delle strutture in convenzione con l’Azienda ospedaliera 
(approfondimento che non è mai avvenuto!!) 
 

TEMI OGGETTO DELL’ACCORDO 
 
ORARIO CONCORDATO:  
 

- Nell’ambito dell’orario di apertura delle strutture, compreso tra le 7.30 antimeridiane e 
le 19.30 pomeridiane (p. a. dell’accordo), l’ordinario orario di lavoro del dipendente 
sarà previamente concordato (p. g dell’accordo) con il Preside/Direttore/ 
Presidente/Dirigente della struttura, o suo delegato, con il Pro-Rettore del Polo 
Scientifico Didattico di Terni, o suo delegato, e successivamente definito e, quindi, 
autorizzato per l’Amministrazione Centrale dal Direttore Amministrativo e per le 
strutture decentrate dal massimo organo collegiale di riferimento. Ove non concordato, 
varrà l’ orario tendenziale 8-14 e 15-18, fermo restando il diritto del 
dipendente ad una pausa pranzo minima di dieci minuti.  

 
- Qualora, sulla base delle esigenze funzionali della struttura e personali del 

dipendente, sorgano controversie in merito all’articolazione dell’orario giornaliero 
individuale, le stesse saranno valutate da apposita Commissione nominata dal 
Direttore Amministrativo (Direttoriale n. 71072 del 11.12.1006).  
Nota:tale commissione è stata costituita, è composta da OO.SS., rappresentanti dell’ 
Amministrazione e Direttore Amministrativo ed ha già vagliato e risolto alcune 
controversie. 

 
 

PAUSA PRANZO: 
  

- La pausa pranzo ha una durata minima di 10 minuti (unica condizione riportata all’art. 
10 del CCI – Buoni pasto) e deve obbligatoriamente concludersi entro le ore 15:29, in 
concomitanza con l’inizio della compresenza pomeridiana (ore 15:30).  

 
ESUBERO ORARIO: 
 

- Il dipendente ha diritto al recupero dell’eventuale esubero orario mensile, maturato 
dallo stesso su autorizzazione del Responsabile della struttura, al fine di far fronte ad 
esigenze di servizio, e non remunerato come lavoro straordinario, sia mediante 
riduzione dell’orario giornaliero ordinario, sia mediante giorni di riposo 
compensativo, in giorni da concordare con il predetto Responsabile (Direttoriale 
n. 71072 del 11.12.1006).  

 

 

 

Perugia, 22.06.2011 
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