
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA IN MATERIA di ORARIO di LAVORO 

L'anno 2017, il giorno 1 del mese di marzo, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio VI Ambito 

Territoriale di Reggio Calabria, si sono incontrati  

per la parte pubblica: il Dirigente dell’Ufficio, Mirella Nappa, Candido David dell’UO n. 1  

per la R.S.U.:  Giuseppe Romeo  

per le OO.SS.. territoriali di categoria : per la UIL P.A.  Demetrio Cassalia, per la FP CGIL Domenico Lopresto, per la 

CONFSAL – UNSA  Alfredo Lutri 

per rivedere ed eventualmente rimodulare l'articolazione dell'orario di lavoro per il personale dell'Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria  - Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria – sito in Via Sant’Anna II Tronco Località 

Spirito Santo.  Le parti concordano quanto segue 

Art. 1 

Oggetto dell’accordo 

Il presente accordo disciplina le possibili articolazioni dell’orario di lavoro, così come determinato e regolamentato 

dall'articolo 19 del CCNL Comparto Ministeri del 16.05.1995 e dall'accordo del 12.01.1996, del personale dell'Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria. Le disposizioni contenute nel 

presente accordo entrano in vigore dal 1° aprile 2017.  

Art. 2 

Orario di servizio e Orario di lavoro 

ORARIO di SERVIZIO Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la 

funzionalità della sede e l'erogazione dei servizi all'utenza (circ. Min. Funz. Pubblica 7/95). 

Tale orario risulta cosi stabilito: dalle ore 7.30 alle 18.30 dal Lunedì al Giovedì e dalle ore 7.30 alle ore 15.30 il Venerdì  

ORARIO di LAVORO Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente 

assicura la propria prestazione di lavoro nell’ambito dell’orario di servizio. Trattasi di orario da concordare con il Dirigente 

dell’Ufficio, sentito il funzionario responsabile dell’Unità Operativa di appartenenza del dipendente. 

Art. 3 

Flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero 

Preso atto dell’orario di servizio di cui al precedente art. 2, è consentita la flessibilità in ingresso dalle ore 7,30 alle ore 

9,30 e la corrispondente flessibilità in uscita del medesimo arco temporale. L’orario di lavoro giornaliero è effettuato 

dalle ore 7.30, fino alle 18.30, dal lunedì al giovedì, e dalle 7.30 fino alle ore 15.30 il venerdì, a seconda dell’orario 

prescelto da ogni dipendente, previo accordo con il Dirigente. Resta fermo che tutti i dipendenti devono risultare in 

servizio dalle ore 9.30 alle ore 13.00.  

Art. 4 

Articolazione settimanale dell’orario di lavoro – orario pomeridiano 

1) Ciascun dipendente potrà scegliere, in accordo con il Dirigente dell'Ufficio, sentito il funzionario responsabile 

dell’Unità operativa di appartenenza, la tipologia di orario che consenta il soddisfacimento delle esigenze personali 

garantendo contemporaneamente la funzionalità del servizio. La scelta deve ricadere su una delle ipotesi di cui al 

comma 3 del presente articolo.  

2) Il personale a tempo pieno, a prescindere dalla tipologia d’orario accordata, è tenuto a garantire il rientro 

settimanale nella giornata di giovedì in coincidenza con l’orario di apertura al pubblico degli Uffici 

dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria, stabilito dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

3) Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il dipendente potrà optare tra tipologie di orario che si 

articolano - fatti sempre salvi i limiti di cui al successivo articolo 7, relativi alla pausa di almeno 30 minuti - su 2, 3, 4 o 5 

rientri pomeridiani settimanali. 

4) La possibilità di optare per un orario di lavoro che prevede 3-4-5 rientri pomeridiani settimanali è ammessa sino a 

quando e sempre che sia compatibile con le risorse finanziarie  disponibili ed a ciò finalizzate. 

5) Sarà cura dell’amministrazione informare tempestivamente i dipendenti interessati della eventuale insufficienza delle 

risorse destinate a corrispondere i buoni pasto. In tale eventualità, l’orario di lavoro dovrà essere rivisto con il Dirigente.  

6) L’orario di lavoro può essere modificato a richiesta dell’interessato, sentito il funzionario responsabile dell’U.O. , dopo 

un periodo non inferiore a tre mesi, salvo particolari, comprovate esigenze personali. 

Art. 5 

Rilevazione delle presenze 

La rilevazione delle presenze deve avvenire in via informatizzata, attraverso la c.d. timbratura,  operazione che deve 

essere svolta personalmente da ciascun dipendente. Costituisce preciso obbligo del dipendente effettuare la timbratura 

tutte le volte che entra o esce dalla sede dell’Ufficio, per qualsiasi motivo ( servizi esterni, permessi brevi, pausa pranzo, 



etc etc…). Il personale incaricato di svolgere specifiche attività all’esterno dell’Ufficio, è tenuto alla timbratura in ingresso, 

qualora l'incarico esterno abbia inizio in orario successivo a quello normale di servizio. L’obbligo di timbratura permane 

per  il dipendente interessato, anche qualora rientri in ufficio prima della fine del suo normale orario giornaliero. 

Art. 6 

Completamento orario e permessi  

Il completamento dell'orario di lavoro giornaliero, il recupero dei permessi orari eventualmente fruiti e gli eventuali 

ritardi potranno essere effettuati/recuperati  in coda all'orario ordinario di lavoro giornaliero, e comunque dovranno 

essere effettuati/recuperati entro l'ultimo giorno del mese successivo.  Il mancato completamento dell'orario, nel rispetto 

delle modalità sopra indicate, comporterà la comunicazione ai competenti uffici del MEF, affinché operino la 

proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall’art. 34 del 

vigente CCNL.. I permessi brevi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non 

possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno. In caso di uscite anticipate autorizzate è necessaria la 

timbratura in uscita con il codice previsto dal sistema. 

Art. 7 

Intervallo d’obbligo giornaliero  

Al dipendente che svolge la propria prestazione di lavoro per un periodo eccedente le 6 ore giornaliere compete una 

pausa  di almeno trenta minuti e fino ad un massimo di un’ora. La pausa si effettua di norma dalle ore 13.00 alle ore 

15.30 e deve corrispondere all’effettiva interruzione dell’attività lavorativa. In ogni caso l’orario giornaliero non può 

superare le nove ore. 

Art. 8 

Prolungamento d’orario e lavoro straordinario 

I dipendenti, previa formale richiesta del funzionario responsabile dell’Unità Operativa e relativa autorizzazione del 

Dirigente, possono effettuare prestazioni lavorative oltre l’orario d’obbligo e superiori al proprio orario di lavoro entro il 

limite massimo di 176 ore annue. Tali ore, ove non ne venga richiesto il pagamento come straordinario, potranno 

essere usufruite - previa autorizzazione del dirigente  - quali riposi compensativi, fino al limite massimo di 24 giorni 

l'anno, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Ogni prestazione di lavoro eccedente l'orario 

d’obbligo giornaliero individuato per ciascun dipendente, dovrà essere previamente autorizzata dal Dirigente. Le 

eventuali prestazioni lavorative oltre l’orario d’obbligo non autorizzate saranno considerate nulle sia ai fini della 

retribuzione del lavoro straordinario che della fruizione di riposo compensativo. In questo caso, le eventuali ore eccedenti 

potranno essere utilizzate solo ai fini del recupero di ritardi giornalieri e di brevi permessi orari. Così come previsto 

dall’art. 4, comma 3, dell’Accordo per la concessione dei buoni pasti al personale civile del Comparto Ministeri del 

30.4.1996, ai fini dell’attribuzione del buono pasto, la prestazione di lavoro straordinario nella giornata lavorativa in cui 

non è previsto il rientro pomeridiano, deve essere di almeno tre ore con il rispetto della pausa di cui al precedente art. 7. 

Art. 9 

Modalità fruizione ferie e permessi 

Tutte le richieste di assenza, ad eccezione dei casi della malattia, devono essere presentate all’Unità Operativa n.1, munite 

del visto del funzionario responsabile dell’UU.OO. di appartenenza, con congruo anticipo, di norma tre giorni prima. In 

occasione dei periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive la richiesta e la relativa programmazione delle ferie dovrà 

avvenire attraverso i piani predisposti secondo i termini, di volta in volta stabiliti, al fine di garantire la prestazione dei 

servizi dell’Ufficio. Nei soli casi imprevisti, in situazione di urgenza o di assenza non programmabile, il dipendente è 

tenuto comunque a comunicare tempestivamente all’Unità Operativa n. 1 Settore Gestione Risorse Umane entro e non 

oltre le ore 9.00.     

Art.10 

Efficacia e norme di rinvio 

Il presente accordo resta in vigore sino a nuove eventuali disposizioni modificative. Per tutto quanto non espressamente 

previsto dal presente accordo, si rimanda alla disciplina vigente a livello nazionale. 

Letto, approvato e sottoscritto      

Per la parte pubblica 

Mirella Nappa  firmato _______________________ 

Candido David  firmato _______________________  Per le OO.SS. 

                FP CGIL   firmato ________________________ 

Per la RSU       CISL FP  assente ________________________ 

Giuseppe Romeo  firmato  _______________________  UIL PA  firmato ________________________ 

        CONFSAL-UNSA firmato ________________________  

         FILP  assente ________________________ 

        USB PI   assente ________________________ 

        FED UGL INTESA FP assente __________________

  


