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Art. 1 Finalità e obiettivi
Il disciplinare, oltre ad ottemperare alle norme di Legge e Contrattuali volte a regolamentare i
profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro, si pone
l’obiettivo di:
-

-

Introdurre modalità di organizzazione che contemperino l’esigenza di adottare tempi di
lavoro necessari per la realizzazione del servizio e l’ottimale funzionamento delle strutture,
prestando particolare attenzione alle esigenze dell’utenza, con i tempi di vita del
personale;
Assicurare il benessere psicofisico del dipendente nell’ottica non solo del riconoscimento
del diritto singolo, ma come bene per l’organizzazione e per la collettività;

Il presente disciplinare è entrato in vigore in via sperimentale dal mese di Marzo 2020 e inizierà a
decorrere a regime con l’approvazione della delibera di giunta comunale nr. 87 del 22.09.2020.

Art. 2 Norme generali
L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni deve ispirarsi al principio dell’armonizzazione
degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle
amministrazioni europee, secondo quanto dispone l’art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. 165/2001.
La distribuzione dell’orario di lavoro deve essere improntata a criteri di flessibilità utilizzando i
sistemi di articolazione dell’orario di lavoro, contrattualmente declinati all’art. 22 del CCNL del 21
maggio 2018:
a) Orario flessibile;
b) Orario multiperiodale;
c) Turnazione.
Ai sensi del presente disciplinare si intende per:
a) ORARIO DI SERVIZIO: periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità
degli uffici e l’erogazione dei servizi al pubblico, che può essere articolato su 6 o su 5 giorni
lavorativi settimanali, salvo particolari esigenze di servizi che richiedono prestazioni
continuative in tutti i giorni della settimana. L’orario di servizio è definito
dall’amministrazione negli atti generali di organizzazione;
b) ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI: il periodo di tempo giornaliero che,
nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria ovvero le fasce orarie di
accesso ai servizi da parte del Pubblico, esso è fissato dall’amministrazione negli atti
generali di organizzazione;
c) ORARIO DI LAVORO ORDINARIO: il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in
conformità all’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente deve assicurare la
prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio.

Art. 3 Orario di servizio, orario di lavoro
L’orario di servizio è articolato cosi.
Il Responsabile di Area definisce l’orario di lavoro e all’interno dei propri servizi ordinari, ovvero
non rivolti al pubblico, deve assegnare ai propri collaboratori uno dei seguenti moduli orari:
a) Su 6 giorni settimanali

Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Totale

AM
8,00 - 14,00
8,00 - 14,00
8,00 - 14,00
8,00 - 14,00
8,00 - 14,00
8,00 - 14,00

PM

Totale
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
36,00

b) Su 5 giorni settimanali, con 2 rientri pomeridiani

Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Totale

AM
8,00 - 13,30
8,00 - 13,30
8,00 - 14,00
8,00 - 14,00
8,00 - 14,00

PM
14,00 - 17,30
14,00 - 17,30

Totale
9,00
9,00
6,00
6,00
6,00
36,00

c) Su 6 giorni settimanali con un rientro pomeridiano

Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Totale

AM
8,00 - 13,30
8,00 - 13,30
8,00 - 13,30
8,00 - 13,30
8,00 - 13,30
8,00 - 13,00

PM
14,00 - 17,30

Totale
5,30
9,00
5,30
5,30
5,30
5,00
36,00

Si sottolinea che gli orari di lavoro sopra descritti non sono applicabili ai dipendenti operanti nei
servizi soggetti a turnazione e che l’esigenza di servizio per lo stesso personale, copre anche la
giornata della domenica.

Servizio
Autista scuolabus

Orario
Conforme alle
scolastici serviti

Polizia Locale

Conforme ai servizi da rendere sul
territorio comunale

Operaio

Conforme ai servizi da rendere sul
territorio comunale

esigenze

dei

plessi

L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

Art.4 Flessibilità
Ai sensi di quanto previsto all’art. 22 comma 4 lettera a del CCNL del 21.05.2018, sono istituite
fasce temporali di flessibilità che prevedono la possibilità di anticipare o posticipare l’orario di
entrata e/o uscita, nell’orario mattutino e pomeridiano.
Sono individuate le seguenti fasce di flessibilità in entrata e uscita:

a) Su 6 giorni settimanali

Giorno

Flessibilità Entrata

Flessibilità Uscita

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

7,00 - 9,00
7,00 - 9,00
7,00 - 9,00
7,00 - 9,00
7,00 - 9,00
7,00 - 9,00

13,00 - 15,00
13,00 - 15,00
13,00 - 15,00
13,00 - 15,00
13,00 - 15,00
13,00 - 15,00

Fascia obbligatoria
di presenza
9,00 – 13,00
9,00 – 13,00
9,00 – 13,00
9,00 – 13,00
9,00 – 13,00
9,00 – 13,00

b) Su 5 giorni settimanali, con 2 rientri pomeridiani

Giorno

Flessibilità Entrata Flessibilità Uscita

Lunedì mattina
Lunedì pomeriggio
Martedì mattina
Martedì pomeriggio
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

7,00 - 9,00
13,00 - 15,00
7,00 - 9,00
13,00 - 14,00
7,00 - 9,00
7,00 - 9,00
7,00 - 9,00

13,00 - 14,00
16,30 - 18,30
13,00 - 14,00
17,00 - 18,30
13,00 - 15,00
13,00 - 15,00
13,00 - 15,00

Fascia obbligatoria
di presenza
9,00 – 13,00
15,00 – 16,30
9,00 – 13,00
14,00 – 17,00
9,00 – 13,00
9,00 – 13,00
9,00 – 13,00

c) Su 6 giorni settimanali con un rientro pomeridiano

Giorno

Flessibilità Entrata

Flessibilità Uscita

Lunedì
Martedì mattina
Martedì pomeriggio
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

7,00 - 9,00
7,00 - 9,00
13,00 - 14,00
7,00 - 9,00
7,00 - 9,00
7,00 - 9,00
7,00 - 9,00

13,00 - 14,30
13,00 - 14,00
17,00 - 18,30
13,00 - 14,30
13,00 - 14,30
13,00 - 14,30
12,00 - 14,00

Fascia obbligatoria
di presenza
9,00 – 13,00
9,00 – 13,00
14,00 – 17,00
9,00 – 13,00
9,00 – 13,00
9,00 – 13,00
9,00 – 12,00

In ogni caso all’interno di ciascun ufficio la flessibilità non può agire durante l’orario di apertura
degli uffici al pubblico.
Le fasce obbligatorie di presenza sono quelle indicate nelle tabelle sopra riportate.
E’ consentito, compatibilmente con le esigenze di servizio, utilizzare la flessibilità sia in entrata che
in uscita. L’eventuale debito orario, derivante da un esercizio della flessibilità come sopra
descritto, deve essere recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le
modalità e i tempi concordati con il responsabile del servizio.
A fine mese, pertanto, la flessibilità negativa e positiva dovranno essere azzerate.
Nel caso in cui il lavoratore non recuperi la flessibilità negativa entro il mese di maturazione della
stessa, verrà operata la proporzionale decurtazione della retribuzione, in misura pari al valore
delle ore di lavoro ordinario non reso.
Il mancato recupero della flessibilità negativa costituisce inosservanza delle disposizioni in materia
di orario di lavoro e di servizio, e rileva ai fini del mancato rispetto dell’orario di lavoro in relazione
delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 59 del CCNL del 21 maggio 2018.

La flessibilità positiva, le eccedenze di orario di lavoro ordinario esercitato nelle forme di
flessibilità, non riconducibili a lavoro straordinario, verranno azzerate a fine di ogni mese.

Art. 5 Permessi brevi, rilevazione dell’orario e ritardi
I permessi brevi realizzano il bisogno di interrompere o sospendere l’attività lavorativa, e non
possono essere utilizzati in via sistematica per giustificare un’entrata in ritardo sull’entrata
mattutina o pomeridiana. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà
dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive e non
possono comunque superare le 36 ore all’anno.
La richiesta di permesso deve essere fatta in tempo utile e, comunque, non oltre 1 ora dall’inizio
della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal Responsabile di
Servizio.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo
modalità individuate dal Responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale
decurtazione della retribuzione.
I permessi brevi possono essere fruiti solo nelle fasce obbligatorie di presenza. Sono fruibili per
frazioni di tempo non inferiore a 30 minuti.
Il taglio minimo, ai fini del computo dei permessi brevi, è sempre di almeno mezz’ora, anche per
quelli successivi al primo (ad esempio 30 minuti, 1 ora, 1 ora e mezza).
Oltre la fascia di flessibilità istituita, non è consentito effettuare ritardi rispetto all’orario di
ingresso, fatto salvo che il dipendente non sia stato di volta in volta opportunamente autorizzato
dal Responsabile.
Reiterati ritardi nel mese, sull’orario in ingresso, comporteranno l’attivazione delle sanzioni
disciplinari di cui all’art. 59, comma 3, CCNL 21.05.2018, essendo sussumibili ad una inosservanza
delle disposizioni di servizio in materia di orario di lavoro. Le sanzioni vanno dal minimo del
rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
10 giorni, si applica, graduando l’entità della stessa, in relazione alle recidive delle ipotesi sopra
descritte, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa.
Il permesso breve è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
a) può essere fruito prima di entrare in servizio o dopo aver prestato servizio per almeno 30
minuti;
b)
non può eccedere la metà dell’orario teorico giornaliero;
c)
non può eccedere le 36 ore annue;
d)
il debito orario conseguente ad assenza per permessi personali deve essere recuperato
entro il mese successivo a quello di fruizione;
e)
le assenze per permesso breve (uscita ed eventuale rientro in servizio) sono registrate
mediante timbratura con strumenti di rilevazione automatica delle presenze in dotazione all'ente;
f)
Non può avere una durata inferiore ai 30 minuti.

Art. 6 Osservanza dell’orario di lavoro e obbligo di timbratura
L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo
automatico.
Tutto il personale è dotato di un tesserino magnetico di riconoscimento (badge) che deve essere
utilizzato dal dipendente per registrare l’inizio e il termine dell’orario, nonché tutte le uscite e le
entrate intermedie effettuate per motivi personali (permessi comunque denominati e
preventivamente autorizzati) e per le uscite per motivi di servizio (missioni, corsi, compiti
istituzionali, e simili).
La timbratura della pausa pranzo è obbligatoria e non può essere di durata inferiore a 30 minuti.
Il badge è personale e deve essere custodito direttamente dal dipendente che è responsabile della
sua custodia. Lo stesso dovrà denunciarne lo smarrimento o il furto, richiedendone
immediatamente all’Ufficio Personale uno sostitutivo.
L’utilizzo improprio del tesserino magnetico personale è oggetto di azione disciplinare, fatta salva
ogni eventuale azione giudiziaria.
L’omissione della timbratura è considerata fatto eccezionale e qualora il dipendente ometta, per
qualsiasi motivo, la registrazione di ingresso o di uscita, questa deve essere giustificata, entro il
termine massimo di due giorni utilizzando il sistema informatico e autorizzata dal Responsabile di
Area.
Reiterate omissioni di timbratura o tardive trasmissioni all’Ufficio Personale delle giustificazioni,
non dovute ad oggettive impossibilità, possono dar luogo per tutto il personale dipendente,
all’avvio di un procedimento disciplinare.
Si fa presente che l’utilizzo corretto della timbratura garantisce la copertura assicurativa al
dipendente nelle ore in cui presta servizio.
In caso di dimenticanza del cartellino segnatempo, i dipendenti sono invitati ad utilizzare il
software gestionale per inserire il giustificativo che verrà autorizzato dal proprio responsabile.
Qualsiasi anomalia che rileverà il timbratore verrà segnalata quotidianamente, attraverso una mail
automatica che il software di rilevazione delle presenze, invierà direttamente all’indirizzo di posta
elettronica di ciascun dipendente.

Art. 7 Tempistiche richieste e autorizzazione permessi
La timbratura costituisce l’unico mezzo per accertare la presenza in servizio del dipendente.
Tutti i vari casi in cui è dato assentarsi (per l’intera giornata o brevi periodi), risultano
compiutamente e analiticamente normati e appaiono giustificati solo alla presenza di
predeterminate esigenze, subordinate ad autorizzazione specifica, ovvero regolamentate dalla
contrattazione collettiva e devono essere, in ogni caso, oggettivamente rilevabili, attraverso i
sistemi automatizzati, e documentati, sia nelle ipotesi in cui il tempo trascorso fuori dall’ufficio
debba essere recuperato (es: permessi brevi ex art. 33-bis CCNL 21.05.2018), sia nei casi contrari,
essendo la presenza nel luogo di lavoro il parametro cui ancorare la retribuzione.
Non è possibile ritenere giustificata un’assenza dal servizio con argomentazioni introdotte a
posteriori.
I permessi vanno perciò richiesti rispettando il preavviso indicato dalle disposizioni contrattuali e
di legge.
Le richieste di permesso devono essere sottoposte al Responsabile di Area in tempo utile per
ricevere formale autorizzazione.
Le dinamiche legate alle richieste e autorizzazione dei permessi devono rispettare le esigenze e le
tempistiche dell’ufficio personale.

Art. 8 Ferie
Per le ferie si applica la normativa di cui all’art. 28 del CCNL del 21.05.2018.
Le ferie sono fruite nel corso dell’anno solare di riferimento, in periodi compatibili con le obiettive
esigenze del servizio, su autorizzazione del Responsabile di Area, tenendo conto, possibilmente,
delle richieste del dipendente.
L’Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, assicura al dipendente il
frazionamento delle ferie in più periodi e il godimento di almeno due settimane continuative, al
dipendente che ne abbia fatto richiesta.
Il dipendente dovrà fruire delle ferie non godute al 31 dicembre dell’anno di spettanza,
compatibilmente con le esigenze di servizio, entro:
 il mese di aprile dell’anno successivo nel caso di motivate esigenze di carattere personale,
portate a conoscenza del Responsabile di Area;
 il mese di giugno dell’anno successivo nel caso in cui non sia stato possibile fruire delle
ferie nel corso dell’anno a causa di indifferibili esigenze di servizio, certificate dal
responsabile di Area.
Le festività soppresse devono essere fruite nell’arco dell’anno in corso, pena la loro perdita
definitiva a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Qualora un dipendente non proceda alla programmazione delle ferie per l’anno, entro il mese di
febbraio, è il Responsabile di Area, a programmare le ferie con comunicazione scritta al
dipendente interessato.
Le ferie e le festività soppresse sono fruibili solo a giorni interi.
Saranno previste le causali “FERIE” e “FESTIVITA’ SOPPRESSE” da utilizzare come giustificativo nel
programma presenze.
Art. 9 Ferie solidali
I lavoratori possono cedere, in tutto o in parte, a titolo gratuito, i riposi e le ferie da loro maturati
ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di
assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella
misura di seguito indicata:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le 4 settimane annuali di cui il
lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 66/2003 in materia di
ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di
lavoro settimanale su 5 giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di
lavoro su 6 giorni;
b) le 4 giornate di riposo per le festività soppresse.
Il dipendente richiedente può richiedere la cessione di ferie e fruirne, solo a seguito dell’avvenuta
completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei
permessi orari retribuiti e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
In considerazione del fatto che l’applicazione dell’istituto delle ferie solidali non comporta oneri
aggiuntivi per il Comune di San Rocco al Porto ed è teso a favorire il benessere organizzativo
dell’Ente in quanto incide sulla conciliazione tra vita privata e lavoro dei dipendenti, si intende
ampliare la previsione legislativa consentendo l’iniziativa solidale anche a quei lavoratori che nel
proprio ambito familiare abbiano genitori, coniuge, convivente more uxorio e figli maggiorenni che
versino nelle particolari condizioni di salute espressamente contemplate dalle legge.

Art. 10 Il lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e
pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di
lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Responsabile di Area, sulla
base delle esigenze organizzative e di servizio e nel limite del budget assegnato all’Area.
Rimane esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario deve essere preventiva. Nei
casi eccezionali in cui sia intervenuta la sola autorizzazione preventiva verbale, la stessa deve
ricevere formalizzazione entro tre giorni dall’avvenuta effettuazione della prestazione lavorativa
eccedente l’ordinario orario di lavoro.

Le modalità di richiesta sono attivabili con il sistema informatico in uso presso l’ente.
La prestazione individuale di lavoro, a qualunque titolo resa, non può, in ogni caso, superare, di
norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale, in
eccedenza dell’ordinario orario di lavoro, superiori ai 30 minuti e prestati dopo il completamento
dell’orario teorico mensile, attesa la regolamentazione data dall’ente alla flessibilità, in caso di
rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il taglio minimo, ai fini del computo del lavoro straordinario, è sempre di almeno mezz’ora.
Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al lavoro straordinario e alla relativa
autorizzazione rilasciata del responsabile, il lavoratore deve indicare se intende goderne come
riposo compensativo oppure se ne chiede la liquidazione.
Su richiesta del dipendente le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate, possono
dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di
servizio, e comunque entro 4 mesi.
La durata media dell’orario di lavoro settimanale, compreso il lavoro straordinario, non può
superare le 48 ore medie settimanali. Il superamento delle 48 ore settimanali è rilevante solo
nell’arco della media dei 12 mesi.

Art. 11 Posizioni organizzative
Per quanto concerne l’orario settimanale, i dipendenti titolari di posizione organizzativa sono
tenuti ad applicare le disposizioni di cui al presente Regolamento fatta eccezione per quelle
contenute nell’art. 10.
Relativamente all’orario di lavoro, il personale incarico di posizione organizzativa, è tenuto ad
effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore.
Le eventuali prestazioni di lavoro aggiuntivo effettuate non danno luogo a remunerazione
aggiuntiva, né ad eventuali recuperi giornalieri e/o orari, fatta eccezione per il servizio prestato nel
giorno di riposo settimanale, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire.
La retribuzione di posizione e di risultato infatti compensa tutte le prestazioni lavorative del
dipendente ivi comprese quelle di lavoro straordinario.
Agli stessi, nel rispetto dell’orario di lavoro, può essere richiesto da parte del Segretario Comunale
di organizzare la propria prestazione di lavoro correlandola in modo flessibile alle esigenze degli
incarichi loro affidati.
La presenza viene rilevata con sistema automatizzato, con le stesse modalità in vigore per gli altri
dipendenti. Per la fruizione delle ferie e permessi, il riferimento è costituito dall’orario teorico di
lavoro.

Agli stessi è riconosciuta la flessibilità di cui al precedente Art. 4.

Art. 12 Pausa obbligatoria
Ai sensi di quanto previsto all’art. 26 del CCNL del 21.05.2018, qualora la prestazione di lavoro
giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una
pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale
consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e
tenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 del CCNL del 9.5.2006. Questo anche
nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia resa a titolo di lavoro straordinario.
La prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero
superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per
legge.
La pausa riveste il carattere dell’indisponibilità in quanto rivolta al recupero psicofisico del
lavoratore. Tutto il personale è pertanto tenuto al rispetto della pausa obbligatoria, non
comprimibile nella durata.
La pausa va timbrata.

Art. 13 Soste intermedie, pausa caffè
Non è oggetto di giustificazione la così detta “sosta intermedia”, che deve avere una durata non
superiore a 10 minuti e non richiede di essere timbrata.
Nelle giornate corte, intese senza rientro pomeridiano, non può essere presa più di una sosta
intermedia.
Nelle giornate con rientro pomeridiano possono essere prese soste intermedie una alla mattina e
una al pomeriggio.

Art. 14 Modifiche dell’orario di lavoro
Fermo restando quanto agli artt. 1, 2 e 3 del presente disciplinare, il cambio dell’orario di lavoro
consiste nell’adozione di un diverso orario di lavoro rispetto a quello in uso.
Ai sensi dell’art. 5 comma 3 lettera a del CCNL del 21.05.2018 le articolazioni delle tipologie
dell’orario di lavoro sono oggetto di confronto con le parti sindacali.

In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario
flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di
appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
-

beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;

-

assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;

-

siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44;

-

si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido,
scuole materne e scuole primarie ;

-

siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.

Al fine di favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali,
attraverso azioni che prendano in considerazione le differenze, le condizioni e le esigenze di
uomini e donne all’interno dell’organizzazione e della vita privata, il responsabile del servizio può
inoltre con adeguata motivazione:
-

Dare ai dipendenti che rientrano da periodi di assenza non sporadica, concessi a motivi
familiari o di salute, la possibilità di concordare le modalità di impiego lavorativo, per un
periodo non superiore ai 6 mesi, che consentano di contemplare al meglio le esigenze
personali con quelle di servizio;

-

Prevedere particolari articolazioni dell’orario di lavoro, quale l’orario di lavoro
plurisettimanale, per agevolare, compatibilmente con la salvaguardia delle esigenze di
servizio, i dipendenti che debbano assistere i componenti del proprio nucleo familiare affetti
da grave patologie e portatori di handicap, oppure che abbiano particolari esigenze legate
all’istruzione dei figli di età inferire ai 13 anni.

