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        Perugia, 7 maggio 2008   
 
        Al Magnifico Rettore 
        Prof. Francesco Bistoni 
 
 
      e p.c.  Al Direttore Amministrativo 
        Dott. Angela Maria Lacaita 
 
        A tutto il personale tecnico, 
        amministrativo e bibliotecario 
 
 
Oggetto: proposta unitaria orario di lavoro del personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario 
 
 
 A fronte della difficoltosa e caotica situazione che si è creata in ordine alla 
articolazione dell’orario di lavoro del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, le 
scriventi OO.SS. hanno predisposto, partendo dall’accordo siglato in data 9 ottobre 2006, 
una proposta unitaria di riassetto della materia (che si invia in allegato alla presente) 
fondata su principi di buon senso e responsabilità che tiene conto, sia delle esigenze delle 
strutture, sia di quelle del personale. 
 Le scriventi OO.SS. chiedono pertanto un’ immediata convocazione del tavolo di 
trattativa per discutere quanto proposto e per definire il contratto collettivo integrativo per 
l’anno 2008 al fine di garantire a tutto il personale la corresponsione delle dovute 
indennità accessorie sospese da diversi mesi. 
 In attesa di un sollecito riscontro, si inviano distinti saluti 
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Orario di lavoro 
 

1. L’orario di apertura delle strutture è compreso tra le 7.30 antimeridiane e le 19.30 
pomeridiane; 

2. L’ordinario orario di lavoro dei dipendenti si articola su 5 giorni settimanali e va dalle 8:00 
alle 14:00 antimeridiane e dalle 15:00 alle 18:00 pomeridiane dei giorni di rientro. 

3. L’orario di servizio dei dipendenti può essere articolato su turni ovvero su profili orari 
giornalieri di ore 7,12; 

4. Le fasce di compresenza, in cui tutti i dipendenti devono garantire la propria presenza 
vanno dalle 9.00 alle 13.30 antimeridiane e dalle 15.00 alle 16.40 pomeridiane dei 
giorni in cui è previsto il rientro del singolo dipendente che, di norma, coincide con il 
martedì e giovedì. 

5. Le fasce di compresenza non devono essere osservate nel caso in cui il dipendente presti il 
proprio orario di servizio su turni giornalieri; 

6. Conseguentemente, al dipendente è riconosciuta, la seguente flessibilità: mattina entrata 
dalle ore 7.30 alle ore  9.00;  uscita dalle ore 13.30 alle ore 14.50 (con una pausa pranzo 
minima di 10 minuti);  pomeriggio entrata dalle ore 13.40 alle ore 15.00;  uscita dalle 
16.40. 

7. Sarà possibile procedere a variazioni occasionali dei giorni di rientro pomeridiano, senza 
modificare il profilo inserito, dietro autorizzazione del Responsabile della struttura. 

8. Il dipendente, usufruendo di apposito permesso personale, può entrare dopo le 9.00 e/o 
uscire prima delle 13.30 o prima delle 16.40, purché il permesso sia debitamente 
autorizzato; in questo caso il permesso personale decorre dalle 8.00, se relativo all’entrata, 
e dall’ora dell’avvenuta timbratura se relativo all’uscita  (C.C.N.L del 9.08.2000 art. 33, 
comma 3). I debiti orari vanno recuperati entro il mese successivo a quello di riferimento 
altrimenti sarà disposto d'ufficio il recupero delle corrispondenti competenze economiche. 

9. Per far fronte ad esigenze di servizio e su autorizzazione del Responsabile della struttura, al 
dipendente è consentito maturare un esubero orario mensile, non remunerato come lavoro 
straordinario, non superiore a 6 ore che potrà essere recuperato sia mediante riduzione 
dell’orario giornaliero ordinario, sia mediante giorni di riposo compensativo, qualora il 
dipendente lo richieda, in giorni da concordare con il predetto Responsabile. Il predetto 
limite non si applica qualora il dipendente debba recuperare debiti orari relativi al mese 
precedente. 

10. Qualsiasi giustificativo dovrà pervenire all'Ufficio Rilevazione Presenze entro 5 giorni 
dall'inizio della singola assenza o prosecuzione della stessa. 

11. L’orario di lavoro giornaliero dei dipendenti non può superare le 9 ore ivi compreso il lavoro 
straordinario, salvo diversa disciplina riferita a particolari tipologie di prestazione 
professionale (CCNL 2002-05 ART. 12, convegni, elezioni, Organi collegiali,  missioni, ecc.). 

12. Il lavoro straordinario è riconosciuto solo nel caso in cui il dipendente, nei giorni in cui non 
è previsto il rientro pomeridiano, effettui un orario complessivo giornaliero di almeno 8 ore, 
salvo il caso in cui il dipendente presti la propria attività lavorativa osservando un profilo 
orario giornaliero di ore 7,12, nel qual caso il lavoro straordinario può essere riconosciuto 
solo se il dipendente effettui un orario giornaliero di 9 ore. Lo straordinario potrà essere 
riconosciuto solo qualora lo stesso sia previamente e debitamente autorizzato, sia stato 
digitato l’apposito codice in entrata e uscita, si sia in presenza di credito orario anche al di 
fuori dei limiti del credito orario mensile . 

13. In caso di permessi L.104 - allattamento – sindacali ecc. l’orario eccedente eventualmente 
svolto viene calcolato come credito orario.  

14. Orari di servizio diversi per particolari esigenze funzionali (personale delle biblioteche, delle 
portinerie, di coloro che devono prestare servizio su turni, ecc.) saranno oggetto di appositi 
accordi. 

 


