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Le persone inquadrate nella 

categoria EP – Elevata 

Professionalità – in considerazione 

dell’alto contenuto di 

professionalità richiesto e 

dell’eventuale rivestimento di 

incarichi, seppur nell’ambito 

dell’orario di lavoro di 36 ore 

settimanali medie nell’arco di un 

trimestre, conservano ampia 

flessibilità organizzativa 

gestionale. 

In tal senso dispone peraltro il 

Contratto Collettivo Nazionale di 

lavoro, e ciò in considerazione 

della particolare responsabilità ed 

autonomia collegata alla posizione 

ricoperta. 

Le innovazioni introdotte nel 

programma presenze, ed illustrate 

in questa Newsletter, consentono 

di allineare la gestione 

dell’orario di lavoro del 

personale EP alla disciplina 

contrattuale, che prevede 

un’articolazione oraria particolare. 

Oltre alle circolari finora diffuse 

sull’argomento, all’interno di 

questo numero speciale sono 

pubblicate le risposte alle 

principali domande rivolte dai 

nostri colleghi all’Ufficio Concorsi 

e Gestione dell’Orario di Lavoro. 

L’auspicio è che queste FAQ 

possano chiarire alcuni aspetti 

della materia, e permettano al 

contempo una migliore 

condivisione delle informazioni fra 

tutto il personale. 

 
NEWSLETTER Unifi 
ORGANIZZAZIONE, PERSONE E 
VALORI NELL’ATENEO DI FIRENZE 
 

Numero 61 
16 aprile 2007 
 

Speciale orario di lavoro 
categoria EP 
 
 

In questo numero: 

• Circolare Area Risorse Umane 
del 2 aprile 2007 

• Circolare Area Risorse Umane 
del 20 settembre 2006  

• Risposte alle domande più 
frequenti sull’orario di lavoro 
del personale di Categoria EP 
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Personale di Categoria EP - Programma di 
rilevazione delle presenze 

Circolare del Dirigente Area Risorse Umane del 2 aprile 
2007 n. prot. 19813 

Prosegue l’attività diretta ad applicare, in materia di orario di lavoro, le nuove 
disposizioni normative coordinate con le vigenti prescrizioni contrattuali, 
seppure nelle more della contrattazione integrativa. 

Per il personale inquadrato nella cat. EP, in particolare, l’Amministrazione ha 
adeguato il programma di Gestione delle presenze, con una nuova 
implementazione che, attraverso una peculiare gestione e contabilizzazione 
dell’orario di lavoro, attua le vigenti disposizioni contrattuali, peraltro ribadite 
nella circolare di Ateneo del 20 settembre 2006 n. 48670. 

La nuova funzione consente, come di seguito specificato, di contabilizzare 
l’orario su base trimestrale, dove i trimestri di riferimento sono individuati 
come segue: 
- gennaio-marzo 
- aprile-giugno 
- luglio-settembre 
- ottobre-dicembre 

Nell’arco del trimestre di riferimento, a seguito di una adeguata 
programmazione trimestrale dell’orario individuale di lavoro 
predisposta in accordo con il Dirigente, in base alle esigenze di servizio, è 
possibile prevedere ad es. settimane di 24 ore ed altre di 48 ore, 
nonché la presenza in servizio per un numero di giorni inferiore a 6 o 
5, fruendo, a titolo di flessibilità trimestrale, di uno o più giorni liberi nel 
rispetto delle 36 ore medie trimestrali.  

In tal caso il giorno di assenza viene registrato nel sistema con il codice 
predisposto “9”. 

Al termine del trimestre di riferimento - che per comodità di esposizione 
ipotizziamo sia aprile-giugno e che di seguito indicheremo come trimestre di 
riferimento - l’eventuale credito o debito orario dovrà essere compensato nel 
trimestre successivo (luglio-settembre), al termine del quale, in caso di 
mancata compensazione, il credito orario sarà azzerato ed il debito orario 
sarà comunicato all’Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale 
per la relativa trattenuta sullo stipendio e conseguentemente azzerato. 
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La visualizzazione delle ore effettuate nel trimestre e la relativa 
contabilizzazione viene riportata nel prospetto”RIEPILOGO TRIMESTRE DI 
RIFERIMENTO”.  

In tale prospetto, composto da 4 colonne, vengono visualizzati i dati 
sottoelencati: 

COLONNA 1: ”SALDI PREGRESSI” 

Sono riportati i saldi, distinti in Flessibilità e in Recupero, presenti al sistema alla 
data di avvio del nuovo programma del personale EP (1 aprile 2007). 

COLONNA 2: ”SALDO TRIMESTRE PRECEDENTE” 

E’ visualizzato il saldo orario del precedente trimestre. 

COLONNA 3: ”DETTAGLIO MESE” 

Nella prima parte sono riportate, distinte per mese, le ore lavorate. Tale 
visualizzazione mensile è stata prevista per agevolare la consultazione, trattandosi di 
un dato parziale; essa non rileva invece ai fini della contabilizzazione che sarà 
effettuata solo su base trimestrale. 

Alla voce “SALDO TRIMESTRE DI RIFERIMENTO” è riportato il saldo orario che 
risulta dalla contabilizzazione del trimestre. 

Nella seconda parte della colonna 3 alla voce “Dettaglio residuo trimestre”, sono 
visualizzate le ore di credito da azzerare in quanto effettuate nel trimestre 
precedente (nel nostro es. gennaio - marzo) e non compensate nel trimestre di 
riferimento (aprile-giugno) e sono riportate le ore negative da azzerare e comunicare 
per la trattenuta sullo stipendio, in quanto accumulate nel trimestre precedente e 
non compensate con le ore effettuate nel trimestre di riferimento o con crediti orari 
eventualmente presenti alla data di avvio del nuovo programma (colonna 1 - 
“Flessibilità” e “Recupero”). 

COLONNA 4: ”SALDO DA FRUIRE O COMPENSARE NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO” 

E’ riportato il credito o debito del trimestre di riferimento da fruire o compensare nel 
trimestre successivo. 

Modalità di contabilizzazione delle ore prestate 

Per quanto attiene alle modalità di calcolo delle ore prestate, si precisa che il saldo 
del trimestre di riferimento (debito/credito) si compensa inizialmente con le ore 
riportate in colonna 2 ed, in caso di debito e di non capienza, anche parziale, con le 
ore indicate in colonna 1 alla voce “Flessibilità”. Dopo tale compensazione il saldo 
orario viene riportato alla colonna 4 per fruirlo o compensarlo nel trimestre 
successivo. 

Qualora il debito orario permanga al termine del trimestre successivo, si procede alla 
trattenuta sullo stipendio se tali ore non sono compensabili con eventuali crediti 
preesistenti all’avvio del nuovo programma per il personale EP, e riportati alla voce 
“Recupero”. 

Il credito orario non fruito nel trimestre successivo viene invece azzerato. 

Il credito o il debito orario può essere compensato solo entro il trimestre successivo 
al trimestre di riferimento, ad eccezione del caso in cui il dipendente si sia assentato, 
durante il trimestre di recupero, per un periodo superiore ai 30 giorni per malattia, 
infortunio o gravidanza. In questi casi il recupero viene differito al trimestre di 
rientro dell’interessato. 

I seguenti esempi numerici potranno ulteriormente chiarire le dette modalità di 
contabilizzazione: 

Al termine del trimestre di competenza possono verificarsi le seguenti ipotesi: 

1. Saldo trimestrale negativo 

2. Saldo trimestrale positivo 

3. Saldo trimestrale pari a 0 
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1. In caso di saldo negativo – visualizzazione riepilogo  

pag. 4 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi

 

Debito orario del trimestre precedente compensato con le ore presenti nella voce 
“recupero” – colonna1 
 

 

Aprile – Maggio – Giugno 

Debito orario del trimestre di riferimento compensato con il credito del trimestre 
precedente e c con le ore presenti nella voce “flessibilità” – colonna1 
 

 

Aprile – Maggio – Giugno 

Qualora nel trimestre precedente risulti un debito orario, questo viene azzerato e 
comunicato per la trattenuta all’Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del personale 
qualora non vi sia capienza nei saldi. Mentre il debito effettuato nel trimestre di 
riferimento può essere recuperato nel trimestre successivo. 

Se nel trimestre precedente risulta un credito orario, questo compensa il debito del 
trimestre di riferimento e l’eventuale eccedenza positiva viene azzerata. 
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2. In caso di saldo positivo nel trimestre 
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Le ore effettuate nel trimestre di riferimento vengono riportate nel trimestre 
successivo; il credito orario riportato dal trimestre precedente e non recuperato viene 
azzerato.  

Se dal trimestre precedente si riporta un debito orario, questo viene prima 
compensato con il credito del trimestre di riferimento, poi con il credito preesistente 
all’avvio del nuovo programma per il personale EP, ed in mancanza di tali crediti, il 
debito viene comunicato all’Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale per 
la relativa trattenuta sullo stipendio e conseguentemente azzerato. 

Visualizzazione riepilogo 

Credito orario del trimestre precedente non compensato nel trimestre di riferimento 

Aprile – Maggio – Giugno 

Debito orario del trimestre precedente compensato nel trimestre di riferimento 

 

Aprile – Maggio – Giugno 
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3. Se il saldo nel trimestre di riferimento è pari a 0 

In tal caso viene azzerato il credito relativo ad ore effettuate nel trimestre precedente, 
nonché il debito, previa comunicazione per la trattenuta all’Ufficio Stipendi e 
Trattamento Accessorio del personale, se non è presente o sufficientemente capiente il 
credito orario presente all’avvio dell’applicativo per i dipendenti di categoria EP. 

Nel caso in cui il trimestre di riferimento termini con settimane non complete, queste 
ultime sono contabilizzate nel trimestre successivo. 

Si precisa infine che, nel caso di passaggio di un dipendente da altra categoria alla 
categoria EP nel corso del trimestre, il dato da riportare nei contatori (“Flessibilità” e 
“Recupero”) è quello risultante dall’ultimo mese consolidato del dipendente. 

Visualizzazione riepilogo 
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Credito orario del trimestre precedente non compensato nel trimestre di riferimento 
 

 

Aprile – Maggio – Giugno 

Debito orario del trimestre precedente non compensato nel trimestre di riferimento 
 

 

Aprile – Maggio – Giugno 



Gestione delle assenze 

Le norme contrattuali non ingessano l’espletamento delle attività e delle funzioni 
affidate al personale EP nella rigida previsione di orari predefiniti, ma ciascun 
dipendente individuerà, in accordo con il Dirigente - nell’ambito dell’orario di servizio e 
tenuto conto degli orari di apertura al pubblico - una presenza funzionale al servizio e 
tendenzialmente coincidente con l’orario di lavoro degli altri colleghi afferenti alla 
struttura. 

Per la gestione delle assenze e dei permessi orari, pertanto, è individuato - e solo a 
tali fini - un orario tabellare articolato su 6 o 5 giorni lavorativi rispettivamente di 6 
ore o di 7 ore e 12 minuti, per cui in caso di assenza il programma contabilizza 6 ore o 
7 ore e 12 min. 

I permessi orari retribuiti sono accettati dall’applicativo se compresi nell’arco orario 
8,00 – 20,00. 

Le timbrature, invece, vengono registrate e contabilizzate dall’applicativo in qualsiasi 
orario. 

In caso di una programmazione che preveda per alcune settimane nel trimestre una 
presenza in servizio di un numero di giorni inferiore a 5 o 6, pur restando invariata la 
tipologia oraria (5 o 6 giorni lavorativi a settimana) il giorno di assenza, a fronte di 
giustificativo, viene registrato - a decorrere dall’1/4/07 - con il codice “9” e 
contabilizzato a titolo di flessibilità trimestrale. Detta programmazione dovrà essere 
comunicata al Responsabile Ufficio Concorsi e Gestione dell’Orario di Lavoro. 

Qualora il dipendente abbia un credito orario risultante dal contatore del “Recupero”, 
e quindi precedente all’avvio dell’applicativo, potrà utilizzare dette ore per assentarsi 
per l’intera giornata, previo giustificativo da inserire al sistema. Il relativo giustificativo 
ha il simbolo “@”. 

Per quanto attiene, infine, ai restanti giustificativi, questi saranno inseriti nel 
programma con i simboli previsti per tutto il personale. 

Attribuzione Buoni Pasto 

In ordine alle modalità di lettura dei dati presenti nel sistema ai fini dell’attribuzione 
dei buoni pasto a dipendenti che effettuano rientri, il programma riconosce un numero 
complessivo non superiore a 26 buoni per ogni trimestre (26 = a 13 settimane X 2 
buoni pasto)  

Nella singola giornata, in caso di effettivo servizio, il buono pasto viene attribuito se il 
dipendente ha prestato almeno 3 ore di lavoro, la pausa di 30 minuti e un’ora e 30 
indifferentemente al mattino o al pomeriggio. 

L’applicativo, nel rispetto di tali condizioni, potrà assegnare anche più di due buoni 
pasto a settimana, ma nell’ambito dell’ammontare complessivo trimestrale che non 
può superare il numero di 26 buoni pasto complessivi. 

Riposi 

Come specificato nella circolare di Ateneo n. 48670 del 20 settembre 2006, anche il 
personale di cat. EP è tenuto al rispetto del riposo settimanale pari a 35 ore 
consecutive  

Qualora venga prestato servizio nel giorno di riposo settimanale (generalmente 
coincidente con la domenica), il dipendente è tenuto a fruire, entro la settimana 
successiva (Circolare di Ateneo n. 9288 del 16 febbraio 2006) di un riposo che per sua 
natura non è oggetto né di rinuncia né di compensazione. 

 

Si riporta di seguito anche la precedente circolare: 

Circolare del Dirigente Area Risorse Umane del 20 
settembre 2006 n. prot. 48670  

Orario di lavoro - Personale inquadrato nella categoria EP 
A seguito di numerosi quesiti posti a questo Ufficio in merito alle modalità di articolazione 
dell’orario di lavoro del personale inquadrato nella categoria EP (Elevata Professionalità), è 
doveroso, anche al fine di garantire l’uniforme applicazione e la scrupolosa osservanza delle 
vigenti disposizioni normative e contrattuali, fornire alcune precisazioni relative alle norme 
che regolano detta materia. 
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Inoltre, va evidenziato che il Legislatore, nel recepire specifiche direttive comunitarie, ha 
recentemente disciplinato, in maniera organica, la materia dell’orario di lavoro (D. Lgs. 
8/4/2003, n. 66) e ha previsto che dette disposizioni trovassero completa e diretta 
applicazione nei confronti di tutti i settori, sia pubblici che privati. Ed ancora, al fine di 
garantirne l’attuazione, ha disposto, a decorrere dall’1/9/2004 un rigido sistema 
sanzionatorio che rappresenta una indubbia novità per le pubbliche amministrazioni. 

E’ evidente che, in considerazione della complessità delle nuove disposizioni legislative, 
suscettibili di determinare significativi dubbi interpretativi e applicativi, soprattutto sotto il 
profilo del loro coordinamento con le preesistenti e vigenti disposizioni contrattuali del 
singolo comparto, è opportuno fornire i seguenti chiarimenti: 

- il personale inquadrato nella categoria EP assicura, nell’ambito dell’assetto 
organizzativo della Amministrazione di afferenza, la propria presenza in servizio ed 
organizza il proprio tempo di lavoro correlandosi in modo flessibile: 

- alle esigenze della struttura; 

- all’espletamento dell’incarico affidatogli; 

- ai programmi che dovrà realizzare. 

- al fine di meglio correlarsi alle esigenze della struttura di appartenenza, il dipendente , 
nell’ambito della flessibilità oraria trimestrale, individua, in accordo con il Dirigente, il 
proprio orario di lavoro, nell’ambito dell’orario di apertura al pubblico della struttura in 
cui opera, e tale da garantire, di norma, una presenza dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 
Tale orario sarà comunicato all’inizio di ogni anno, e fino a nuova determinazione, al 
Dirigente dell’Area Risorse Umane; 

- l’orario di lavoro previsto per detto personale è di 36 ore settimanali medie nell’arco di 
un trimestre (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre), ed 
eventuali assenze dal servizio, nonché la fruizione di permessi orari retribuiti, sono 
conteggiati, in caso di orario articolato su sei giorni, in misura di sei ore giornaliere, in 
caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi, in misura di sette ore e 12 minuti; 

- i dipendenti che superano il monte ore trimestrale (36 ore medie settimanali), devono 
recuperare, nell’ambito della flessibilità oraria trimestrale, il relativo credito orario entro 
il trimestre successivo a quello di riferimento (Art. 10 lett. g) CCNL, 28/3/2006). 
Decorso il semestre, in caso di mancato recupero delle eccedenze orarie, il Dirigente, in 
accordo con il dipendente, disciplinerà le modalità di recupero che dovrà avvenire entro 
e non oltre il trimestre successivo. In caso di assenza del dipendente per malattia, 
infortunio e gravidanza, che si protrae per più di 30 giorni, il semestre sarà differito al 
rientro dell’interessato; 

- le ore eccedenti non potranno mai dare luogo a un credito per prestazioni di lavoro 
straordinario e conseguentemente ad un riposo compensativo per l’intera giornata 
lavorativa. Il trattamento economico, in particolare la retribuzione di posizione e di 
risultato prevista per il personale di categoria EP, assorbe tutte le competenze 
accessorie e le indennità, compreso il compenso per lavoro straordinario (Art.38, CCNL 
del 27 gennaio 2005);  

- il lavoratore, ogni 7 giorni, ha diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore 
consecutive, di regola coincidenti con la domenica che devono cumularsi con il previsto 
riposo giornaliero di 11 ore consecutive (D. Lgs. 8/4/2003, n. 66, art. 9). Qualora 
esigenze di servizio richiedono prestazioni lavorative da effettuarsi nella giornata della 
domenica, il lavoratore è tenuto ad usufruire del riposo settimanale, pari a 35 ore 
consecutive, entro la settimana successiva alla prestazione lavorativa. 
Quest’Amministrazione, consapevole del disagio per il dipendente che deve prestare 
servizio nella giornata di domenica, ha proposto, in sede di contrattazione decentrata, 
una specifica indennità. 

- il diritto al riposo domenicale è riconducibile alla categoria dei diritti indisponibili che, 
come tali, devono essere sempre garantiti ai lavoratori per cui non sono derogabili 
nemmeno con l’espresso consenso del lavoratore interessato, pertanto il diritto al 
riposo settimanale non può essere oggetto né di rinuncia né di monetizzazione. Inoltre, 
la violazione di dette disposizioni è punita con una specifica sanzione amministrativa a 
carico del datore lavoro prevista da un minimo di € 105 ad un massimo di € 630 (Art. 
1, D. Lgs. 213/2004). Si ricorda che il mancato rispetto delle norme sul riposo 
settimanale, oltre ad esporre l’Amministrazione a sanzioni pecuniarie, espone, altresì, i 
Dirigenti ad eventuali azioni di risarcimento del danno.  
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Risposte alle domande più frequenti sull’orario 
di lavoro del personale di Categoria EP 
 

Domanda 1: 
In cosa si differenzia l’orario di lavoro del personale EP? Quali sono le 
peculiarità più significative? 

Risposta: 
La prestazione lavorativa del personale di categoria EP gode di rilevante flessibilità in 
termini di orario di lavoro. 

Il vigente CCNL, data la peculiarità del profilo professionale, nel regolare vari istituti 
dell’orario di lavoro, ha dettato specifiche disposizioni con prescrizioni notevolmente 
diverse rispetto al restante personale. 

L’espletamento delle attività e delle funzioni affidate al personale di categoria EP non è 
legato a rigide previsioni di orario individuale di lavoro predefinito, ma ciascun 
dipendente, nel rispetto delle 36 ore settimanali medie nell’arco di un trimestre e 
nell’ambito dell’assetto organizzativo della Struttura di afferenza, assicura la propria 
presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro, in accordo con il Dirigente, 
correlandosi in modo flessibile alle esigenze della struttura, ai programmi da realizzare e 
all’espletamento dell’incarico. 

Pertanto il dipendente individuerà attraverso una specifica programmazione, 
nell’ambito dell’orario di servizio, e tenuto conto degli orari di apertura al pubblico, una 
presenza funzionale al servizio e tendenzialmente coincidente con l’orario dei colleghi 
afferenti alla stessa struttura. 

 

Domanda 2: 
Nell’arco di una stessa giornata lavorativa il dipendente EP può prestare 
servizio per più di 13 ore? 

Risposta: 
Premesso che il vigente CCNL non determina una durata massima giornaliera per il 
personale di categoria EP, il Decreto Legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003, nel 
regolamentare i tempi di riposo, ha disposto all’art. 7 che ogni lavoratore ha diritto a 11 
ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Pertanto la giornata lavorativa non può superare le 
13 ore, anzi per l’esattezza 12,50, in quanto il dipendente, se l’attività lavorativa si 
protrae per più di 6 ore, è tenuto a godere di una pausa non inferiore a 10 minuti. 

Detta disposizione tuttavia non si applica al personale direttivo (D. Lgs. 66/03, art. 17, 
comma 5, lett. a) che non è tenuto a rispettare una pausa pari a 11 ore di riposo 
consecutive ogni 24 ore, e potrebbe pertanto prestare, anche se eccezionalmente e nel 
rispetto dei principi generali posti a tutela della salute del lavoratore, anche più di 13 ore 
di lavoro nell’ambito di una stessa giornata lavorativa. 

 

Domanda 3: 
Perché il dipendente EP non può prestare lavoro straordinario? 

Risposta: 
Può accadere, in alcuni casi anche per una non adeguata programmazione dell’orario 
individuale di lavoro, che venga superato il tetto trimestrale con conseguente credito 
orario. 

In tali ipotesi il CCNL, per regolamentare tale eccedenza oraria, non ha rinviato all’istituto 
del lavoro straordinario che regola il restante personale del Comparto, ma ha previsto la 
sola possibilità per il dipendente EP di compensare detto credito non oltre il trimestre 
successivo a quello di realizzazione, con conseguente azzeramento delle ore in caso di 
mancato recupero. (Art. 10 lett. g) CCNL, 28/3/2006). 

Questa disposizione trova il suo fondamento proprio nell’impossibilità di applicare l’istituto 
del lavoro straordinario al personale di cat. EP. Infatti, per espressa previsione 
contrattuale, la retribuzione di posizione e di risultato assorbe ogni competenza 
accessoria ed indennità, compreso il compenso per lavoro straordinario. 
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Domanda 4: 
Il dipendente EP non può chiedere il pagamento di ore di straordinario. Ma 
può chiedere per tali ore riposi compensativi? 

Risposta: 
L’accezione del termine “lavoro straordinario” per il personale (di categoria B, C e D), al 
quale si applica detto istituto, non è limitata dalle vigenti disposizioni al solo credito orario 
per il quale il dipendente chiede la relativa retribuzione, ma comprende, altresì, le ore da 
utilizzare per riposi compensativi.  

Come prescritto dalla norma, il lavoro straordinario è “il lavoro prestato oltre l’orario 
normale di lavoro”. La natura di dette ore non cambia per il fatto di non essere retribuite 
ma utilizzate in recupero per riposi compensativi.  

A differenza del restante personale, ai dipendenti di cat. EP, come più volte ribadito, non 
si applica l’istituto del lavoro straordinario e conseguentemente quello del “Conto ore 
individuale”, che consente la fruizione di riposi compensativi per l’intera giornata. 

La non applicazione dell’istituto dello straordinario trova fondamento nel fatto che il lavoro 
straordinario è sottoposto ad una serie di limiti che mal si concilierebbero con l’autonomia 
propria di detto personale. 

Il ricorso al lavoro straordinario, infatti, è consentito solo per esigenze eccezionali, 
imprevedibili e non programmabili, e non può superare, a pena di rilevanti sanzioni 
amministrative, il tetto annuo di 250 ore per ogni dipendente, comprese le ore di 
credito utilizzate per riposo compensativo. Inoltre, dette ore devono essere 
autorizzate dal Dirigente ed esaurientemente motivate. 

 

Domanda 5: 
A quanti buoni pasto ha diritto il dipendente che effettui servizio nel 
trimestre solo per un mese, prolungando l’orario anche nel pomeriggio? 

Risposta: 
L’attribuzione avviene su base trimestrale per un numero non superiore a 26 buoni per 
ogni trimestre.  

In particolare qualora il dipendente presti servizio per cinque giorni a settimana ed effettui 
i rientri nel rispetto dei requisiti minimi previsti per l’attribuzione del buono pasto (almeno 
3 ore di effettivo lavoro, l’interruzione per pausa pranzo non inferiore a 30 minuti, e 1,30 
di lavoro prestate indifferentemente al mattino o al pomeriggio) vengono attribuiti anche 
5 buoni pasto a settimana per tutte le settimane del mese, ma il totale dei ticket 
trimestrali assegnati non può superare comunque il tetto massimo di 26 buoni a 
trimestre. 

 

Domanda 6: 
La programmazione dell’orario di lavoro deve essere settimanale, mensile, 
trimestrale, semestrale o annuale? 

Risposta: 
L’articolazione dell’orario individuale di lavoro deve essere funzionale all’espletamento del 
servizio, pertanto deve essere predisposta tenendo conto sia dell’assetto organizzativo 
dell’Amministrazione di afferenza che del tipo di incarico da svolgere e i programmi da 
realizzare. E’ evidente dunque che la programmazione deve tener conto delle peculiarità 
proprie di ciascuna attività lavorativa, tuttavia una programmazione trimestrale risulta in 
linea con le modalità di contabilizzazione dell’orario del personale EP. 

 

Domanda 7: 
Le ore di lavoro effettuate di domenica possono essere retribuite? 

Risposta: 
Qualora esigenze di servizio richiedano prestazioni lavorative da effettuarsi nella giornata  
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della domenica, il lavoratore è tenuto ad usufruire del riposo settimanale, pari a 35 ore 
consecutive, entro la settimana successiva alla prestazione lavorativa (Art. 9, D.L. 66/03). 

Il diritto al riposo settimanale (35 ore consecutive) non può essere oggetto né di rinuncia 
né di monetizzazione. 

Tale diritto è riconducibile alla categoria dei diritti indisponibili che, come tali, devono 
essere sempre garantiti ai lavoratori, per cui, trattandosi di norme imperative inderogabili, 
nemmeno l’espresso consenso del lavoratore interessato potrebbe consentirne la deroga.  

Inoltre, la violazione di dette disposizioni è punita con una specifica sanzione 
amministrativa a carico del datore di lavoro, che va da un minimo di € 105 ad un massimo 
di € 630 (Art. 1, D. Lgs. 213/2004). 

 

Per saperne di più: 
all’indirizzo: 
http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/CONTRALINKN/UNI_LIV_270105  

Contratto Collettivo Nazionale di Lvoro relativo al personale del comparto 
università per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 
2002 – 2003 

Prossimamente sul sito web dell’ateneo, saranno inserite notizie e aggioramenti 
riguardanti l’argomento “Orario di lavoro” e la relativa modulistica, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/index.html  

 
 

 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero speciale: 
 

Maria Orfeo, Clara Lunghi, Maria Antonia Noce, Maurizio Raffa 
 
Coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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