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Perché uno speciale 
orario di lavoro 
Da qualche tempo si registra, 
nell’ambito del rapporto di lavoro 
pubblico, una sempre maggiore 
attenzione alla diffusione delle buone 
pratiche, intese come comportamenti, 
azioni ed esperienze che possono 
contribuire a migliorare la qualità 
della prestazione lavorativa. 

Occorre dedicare sempre maggiore 
attenzione alla promozione e alla 
elaborazione di azioni comuni, dare 
risalto alle buone pratiche, 
individuare comportamenti corretti, 
promuovere una informazione 
continua sulle prassi da seguire, 
fornire consulenza ed assistenza alle 
persone, indirizzarle nei 
comportamenti da attuare, 
comportamenti che devono essere 
coerenti e conformi alle norme. 

Occorre, soprattutto, che queste 
affermazioni di principi non restino 
tali, trovino concreta attuazione nel 
nostro ambiente di lavoro, orientino il 
nostro modo di agire. 

Per questo motivo un’attenzione 
particolare va dedicata all’orario di 
lavoro, evidenziando alcune 
problematiche relative alla corretta 
applicazione delle disposizioni 
contenute nel decreto legislativo 
66/2003, che regolamenta una serie 
di diritti del lavoratore e sanziona la 
pubblica amministrazione 
inadempiente. 

La necessità di individuare regole 
uniformi nel nostro ateneo in tema di 
orario di lavoro, ove convivono 
norme europee, nazionali e collettive, 
ha determinato: 

- l’attivazione di un servizio di 
consulenza e di informazione per 
affrontare casi specifici e 
particolari 

- la realizzazione di una pagina 
web 

- la diffusione di note informative 

Infine, si è cercato di migliorare le 
funzionalità del programma che 
gestisce le presenze al fine di 
renderlo più semplice, funzionale e 
rispondente alle esigenze degli utenti, 
come illustrato nelle pagine di questa 
newsletter “speciale orario di lavoro”. 

 
Maria Orfeo  

 



 
 

Programma delle presenze: consultazione  
dei dati via web 
A partire dal mese di dicembre 2007 ciascun dipendente potrà consultare i dati 
relativi alle proprie presenze. 

Il servizio on line “Consultazione stato delle presenze” consente infatti di 
visualizzare i dati risultanti nel sistema delle presenze e conseguentemente di 
integrarli, inviando tempestivamente al proprio referente del servizio presenze la 
documentazione necessaria per la regolarizzazione.  

L’utilizzo del nuovo servizio consentirà di ridurre le richieste di rettifica di tabulati 
mensili già validati, che verranno pertanto modificati dall’Ufficio Concorsi e Gestione 
dell’Orario di lavoro solo se relativi al bimestre precedente alla data di richiesta. 

 

Dove si possono consultare i dati 
La “Consultazione Informazioni Personali” è raggiungibile all’indirizzo: 
http://presenze.unifi.it/unipreweb  

E' possibile accedervi utilizzando un normale browser web, sia da postazioni interne 
all'università che da postazioni esterne, quali ad esempio quelle presso il proprio 
domicilio.  

In questo ultimo caso è necessario configurare il proprio browser in modo tale da 
attivare il proxy server dell'ateneo. Le relative istruzioni si trovano alla pagina web 
http://www.csiaf.unifi.it/csiaf/CMpro-v-p-680.html  

Le credenziali (username e password) di accesso al 
servizio di consultazione delle presenze sono le stesse 
utilizzate per gli altri servizi on line. Per coloro che non 
hanno mai usufruito di servizi on line, è possibile ottenere 
informazioni sulle proprie credenziali di accesso 
collegandosi alla pagina web 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html

Il servizio è anche raggiungibile dalla pagina dei servizi 
online riservati al Personale Tecnico e Amministrativo, alla quale si accede 
dalla home page di ateneo - riquadro SOL posto nella colonna di destra - alla voce 
"Personale e Tecnico Amministrativo" (http://stud.unifi.it:8080/personale.html).  
La pagina contiene anche il link "Cambia la password" per il servizio di cambio 
password. 
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http://presenze.unifi.it/unipreweb
http://www.csiaf.unifi.it/csiaf/CMpro-v-p-680.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html
http://stud.unifi.it:8080/personale.html
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Il servizio “Consultazione Informazioni Personali” consente, cliccando su 
“Menu”, di visualizzare i seguenti dati: 
 
- elenco timbrature 
- elenco giustificativi 
- elenco situazione delle ore da lavorare e lavorate nei periodi selezionati 
- riepilogo ore lavorate - saldi orari relativi al mese selezionato 
- elenco tabulati sede dipendente 
- consultazione spettanze (es. ferie, festività, permessi, ecc.) 
- help on line 

 

Per il personale di categoria EP: 
 
- elenco timbrature del periodo selezionato 
- elenco giustificativi relativi al periodo selezionato 
- elenco situazione ore trimestrali personale EP 
- riepilogo ore lavorate EP 
- elenco tabulati sede dipendente 
- consultazione spettanze (es. ferie, festività, permessi, ecc.) 
- help on line 
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Le informazioni presenti sull’applicativo 
In particolare le informazioni desumibili da ciascuna funzione sono le seguenti: 

“Elenco timbrature” del mese selezionato 

L’applicativo indica, in corrispondenza della data e del giorno della settimana, l’orario 
di entrata e di uscita e l’eventuale causale digitata sul tastierino numerico (servizio 
fuori sede, corsi di formazione, ecc.) nonché il codice e l’ubicazione del rilevatore delle 
presenze dove è stata effettuata la timbratura.  

La ricerca, per visualizzare i dati richiesti, necessita di alcuni minuti di attesa.  

Quando il servizio di digitazione sul tastierino numerico di alcune causali (ad es. 
servizio esterno, visite mediche ecc) sarà attivo, sarà inoltre possibile accedere alla 
funzione “Help on line”, e consultare la legenda dei codici digitabili sul rilevatore delle 
presenze. 
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“Elenco giustificativi” 

Questa funzione riporta, in corrispondenza della data, la causale dell’assenza o della 
presenza (F=ferie, U=indennità di rientro, P=presenza, ecc.), l’orario di inizio e fine 
del giustificativo, nonché la durata dello stesso. La visualizzazione è possibile, 
attualmente, solo per i mesi consolidati. 

Per il personale di categoria EP, la funzione consente anche di visualizzare, 
nell’ultima colonna, il numero delle ore contabilizzate, dato che può differenziarsi dal 
numero delle ore inserite a seguito di giustificativo.  

Inoltre, in fondo pagina vengono visualizzati i totali delle causali fruite nel mese 
selezionato. 

Attraverso la funzione “Help on line”, è possibile consultare una legenda con 
l’indicazione dei codici e la relativa descrizione. 

“Elenco Situazione ore” (Funzione non disponibile per il personale EP) 

I dati visualizzabili vanno distinti tra periodi consolidati e non: 

- Per periodi consolidati: 
Vengono visualizzate nella singola giornata le ore da lavorare, le ore lavorate, 
il relativo saldo (credito o debito), incrementi o decrementi orari per 
flessibilità, nonché frazioni orarie superiori ai 30 minuti, così dette 
“Autorizzabili”. 
I totali mensili sono riportati in fondo a ciascuna colonna. 

- Per periodi non consolidati: 
Per quanto attiene ai periodi non chiusi, la visualizzazione dei dati relativi al 
mese in corso e come tale non consolidato è possibile solo a decorrere dal 1° 
giorno del mese successivo. 
Evidentemente si tratterà di dati non definitivi e pertanto a video sarà 
presente la scritta in rosso “Tabulato non consolidato”. 

- 
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“Riepilogo Ore Lavorate” (Funzione non disponibile per il personale EP) 

Questa funzione visualizza il riepilogo delle ore effettuate nel mese selezionato 
“Riepilogo mese”, dove sono riportati i saldi dei mesi precedenti (distinti in Flessibilità 
e Recupero), la contabilizzazione del mese corrente, ed infine i saldi da riportare al 
mese successivo, distinti tra Flessibilità e Recupero. Trattandosi di dati riepilogativi del 
mese, sono disponibili solo per periodi consolidati. 

Per quanto riguarda la descrizione delle singole voci riportate nel riepilogo mensile 
ricordiamo che: 

- Nella prima colonna denominata ”SALDO MESE PRECEDENTE” sono riportati 
i saldi orari del mese precedente distinti tra Flessibilità e Recupero. 

- Nella colonna centrale denominata “DETTAGLIO MESE” sono visualizzate: 
o le ore da lavorare nel mese (DL) 
o le ore effettivamente lavorate nel mese (TL) 
o la differenza fra le ore effettuate e le ore da lavorare (TL-DL) 
o alla voce flessibilità (F) sono visualizzati il debito o il credito realizzato 

nel mese per flessibilità 
o alla voce “autorizzabili” (A) è riportato l’incremento orario nella singola 

giornata superiore ai 30 minuti 
o alla voce FCO sono riportate le ore dopo aver messo a confronto la 

flessibilità del mese precedente (FP) e del mese corrente (F) 
o alla voce ACO si riportano le ore autorizzabili dopo la compensazione 

oraria realizzata in FCO 
o alla voce “Totale Straordinari” sono riportate, nel dettaglio, le ore 

autorizzate per lavoro straordinario suddivise tra: 
 Ore pagate diurne, notturne o festive, notturne e festive 
 Ore accantonate per “recupero” (R) 
 Ore non autorizzate per lavoro straordinario e da conteggiare 

nella flessibilità (RA) 
o alla voce “Recuperate nel mese (RM)” sono riportate le ore fruite per 

recuperi nel mese ed accantonate nel o nei mesi precedenti 

- Nell’ultima colonna denominata “SALDO” sono evidenziati i saldi da riportare 
al mese successivo, in particolare: 

o alla voce Flessibilità (FCO+RA) sono riportate le ore visualizzate in 
FCO e in RA 

o alla voce Recupero (RP-RM+R) sono riportate le ore da utilizzare per 
riposi compensativi  

o somma algebrica tra il recupero del mese precedente (RP) e del mese 
corrente (R) sottratte le ore fruite nel mese (RM). 

 6

 



 

“Elenco tabulati dipendente” 

Questa funzione consente di visualizzare i codici relativi alla presenza e ai giustificativi 
giornalieri ed infra-giornalieri. 

In caso di più giustificativi registrati nell’arco di una medesima giornata lavorativa, il 
sistema visualizza un solo codice (ad esempio in caso di permesso breve e pausa 
mensa, l’applicativo riporta solo la pausa mensa, cod. “U”, mentre gli ulteriori 
giustificativi sono visualizzabili nella funzione “Riepilogo giustificativi”). 

Considerata la natura dei dati visualizzati, per il mese in corso non sono disponibili ma 
sono consultabili solo per mesi consolidati. 

 

“Consultazione Spettanze” 

Questa funzione visualizza le spettanze annuali relative alle ferie, festività soppresse e 
permessi per motivi di studio (150 ore), con l’indicazione del tetto annuale, del 
numero di giorni o di ore utilizzate ed il relativo saldo. 

Si precisa che la visualizzazione è possibile solo per periodi consolidati, pertanto la 
ricerca per il mese in corso non consente di visualizzare alcun dato. 
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“Help on line” 

Con quest’ultima funzione è possibile visualizzare: 

- La “Legenda Simboli Tabulato Sede” dove è riportato l’elenco di tutti i simboli 
utilizzati per inserire i vari giustificativi  

- La “Legenda Tastierino Numerico”  

La legenda sarà disponibile quando il servizio di digitazione sul tastierino numerico del 
rilevatore delle presenze consentirà di registrare causali di presenza o assenza (es. 
servizio esterno, corsi di formazione, 
permesso per visita medica, assemblea, ecc.) 

Attualmente gli unici codici disponibili sono 
relativi alla pausa mensa (cod.”1”), e alla 
partecipazione ad assemblea sindacale, (cod. 
“2”). 

  
 

Personale di categoria EP 
Il personale di categoria EP può accedere a tutte le funzioni, ad eccezione del ”Riepilogo 
ore lavorate” ed “Elenco situazione ore”. Inoltre, a partire dal mese di aprile 2007, sono 
state previste le seguenti funzioni specifiche: 

“Elenco Situazione Ore EP” 

Vengono visualizzate, accanto alla data, le ore da lavorare, le ore lavorate nella singola 
giornata, ed il relativo saldo (credito o debito). 

I totali mensili sono riportati in fondo a ciascuna colonna. Ovviamente sono dati parziali, 
il saldo definitivo si potrà avere solo al termine del trimestre di riferimento. 

 8



 

“Riepilogo ore lavorate EP” - (Riepilogo trimestre di riferimento) 

In questo prospetto, composto da 4 colonne, vengono visualizzati, così come 
indicato nella circolare n. 19813 del 2/4/2007, i dati sottoelencati: 

- COLONNA 1: ”SALDI PREGRESSI” 
Sono riportati i saldi, distinti in Flessibilità e in Recupero, presenti nel sistema alla data 
di avvio del nuovo programma del personale EP (1 aprile 2007), eventualmente 
compensati con debiti orari venutisi a creare successivamente. 

- 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.  
Questa visualizzazione mensile è stata prevista per agevolare la consultazione, il saldo 
trimestrale sarà attendibile solo al termine del trimestre di riferimento. 
Alla voce “Saldo trimestre di riferimento” è riportato il saldo orario che risulta dalla 
contabilizzazione del trimestre, sarà ovviamente definitivo solo alla fine del trimestre.  
Nella seconda parte della colonna 3 alla voce “Residuo Trimestre”, sono visualizzate: 

o le ore di credito da azzerare effettuate nel trimestre precedente e non compensate 
nel trimestre di riferimento. 

o il debito orario da azzerare e comunicare per la relativa trattenuta sullo stipendio, 
in quanto ore accumulate nel trimestre precedente e non compensate 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” 
Al termine del trimestre è riportato il credito o debito da fruire o compensare nel 
trimestre successivo, nonché la Flessibilità ed il Recupero finale dopo eventuali 
compensazioni da riportare nel trimestre successivo. 
Tutti i dati della COLONNA 4 sono visualizzabili solo per trimestri consolidati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
Si precisa che i dati già presenti nel sistema possono essere modificati o integrati in 
qualsiasi momento a seguito delle regolarizzazioni che l’Ufficio Concorsi e Orario di Lavoro è 
tenuto ad effettuare. La registrazione della presenza attraverso l’utilizzo del tesserino 
magnetico in dotazione consente giornalmente di visualizzare i dati. In caso di inserimento 
manuale nel programma presenze del “Giustificativo”, invece, la visualizzazione dei relativi 
dati è possibile solo nel mese successivo. 
Si coglie l’occasione per ricordare che il dipendente è obbligato a registrare la propria 
presenza in servizio attraverso la costante timbratura del badge al rilevatore della propria 
sede di lavoro. L’inserimento nel programma presenze di “Giustificativi di presenza” deve 
essere limitata a casi eccezionali.  
Questa nuova implementazione, predisposta nell’ottica di una gestione finalizzata al 
costante miglioramento del servizio, rende certamente più trasparente e ci auguriamo 
anche più funzionale il sistema “Gestione Presenze”. 
Per qualsiasi informazione è attivo un servizio di informazione e consulenza sull’orario di 
lavoro, tutti i mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 presso il Rettorato - Ufficio Concorsi e 
Gestione dell’orario di lavoro - II° piano - stanza n. 68. 
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Rilevazione del lavoro straordinario 
Il programma per la gestione delle presenze è stato aggiornato con una nuova funzionalità 
che permette l’estrazione dei dati sul lavoro straordinario. 

A questo proposito si riporta la nota esplicativa Prot. n. 67452 pos VII/6 del 12/11/2007 – Ai 
Dirigenti, ai Responsabili delle Unità Amministrative, ai Responsabili degli uffici, ai referenti 
del Servizio Presenze. 

Le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro definiscono lo straordinario come il lavoro 
prestato oltre il normale orario di lavoro1.  

Tale istituto, che non può essere utilizzato come strumento ordinario di programmazione del 
lavoro e deve essere autorizzato dal responsabile della struttura, necessita di un costante 
monitoraggio sia per non superare il budget annualmente assegnato sia per non incorrere 
nelle sanzioni previste dal legislatore. 

A tal fine una nuova funzionalità del Programma gestione presenze consente ad ogni singola 
Unità Organizzativa di monitorare l’attività prestata a questo titolo dal personale afferente. 

In particolare, attraverso la funzione “Estrazioni” – “Estrazione straordinari” è possibile 
visualizzare, definito il periodo di interesse, i seguenti dati: 

• matricola e nominativo del dipendente; 
• unità organizzativa; 
• anno, mese in cui è stato effettuato il lavoro straordinario; 
• le ore autorizzate pagate (distinte tra diurne, notturne o festive, notturne e festive); 
• le ore autorizzate per recuperi (banca delle ore).  

L’estrazione è prevista solo per periodi consolidati, pertanto la ricerca deve riferirsi 
esclusivamente a mesi validati. 

I dati sono esportabili in formato Excel, utilizzando il comando “Salva”, posizionato in fondo a 
destra. 

Si coglie l’occasione per ricordare che il tetto massimo di lavoro straordinario effettuabile da 
ciascun dipendente (ore 250 annue), tetto peraltro non superabile a pena di sanzione 
amministrativa2, è comprensivo anche delle ore di credito da utilizzare per riposi 
compensativi.  

Il dipendente non può prestare complessivamente più di 48 ore medie settimanali di lavoro 
(ordinario e straordinario) nell’arco di un quadrimestre. 

In caso di superamento di tale limite, così come specificato nella circolare di ateneo (prot. n. 
9288 del 16/02/2006), questa Amministrazione è soggetta a rilevanti pene pecuniarie3. 

Qualora il dipendente abbia prestato un rilevante numero di ore di lavoro (ordinario, 
straordinario e incremento orario per flessibilità), al fine di rispettare la media 
quadrimestrale di cui sopra, è opportuno concedere all’interessato dei riposi compensativi 
orari o giornalieri. 

Si prega infine, come specificato nella predetta circolare d’ateneo, di trasmettere 
tempestivamente le autorizzazioni al lavoro straordinario, permettendo in concreto la verifica 
della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a 
prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro. 

Confidando nella scrupolosa osservanza della circolare di ateneo n. 9288 del 16/2/2006, si 
ringrazia per la consueta collaborazione. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pagina web dedicata all’Orario di lavoro: 
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/orario.html  

                                                 
1 D. Lgs. 8/4/2003 n. 66, Art. 1, comma 2, lett. c) “lavoro straordinario: è il lavoro prestato 
oltre l’orario normale di lavoro”. 
2 D. Lgs. 8/4/2003 n. 66, Art. 18 bis, comma 6, sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se 
la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno 
solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a  
1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta  

3 D. Lgs. 8/4/2003 n. 66, Art. 18 bis, comma 3, sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per 
ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione. 
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Risposte alle domande più frequenti sull’orario  
di lavoro 
 

Domanda 1: 
E’ possibile effettuare lavoro straordinario nella giornata di domenica? 

Risposta: 

Come precisato nella Circolare n. 9288 del 16/2/2006, “Le ore di straordinario, 
in nessun caso potranno compensare il servizio prestato nel giorno di riposo 
settimanale festivo, per tale prestazione il lavoratore dovrà fruire, entro la 
settimana successiva, di un riposo che, per sua natura, non potrà essere oggetto 
né di rinuncia né di compensazione”.  

Il dipendente è tenuto, quindi, a fruire del riposo settimanale, pari a 35 ore 
consecutive (24 per riposo settimanale e 11 per riposo giornaliero), entro la 
settimana successiva alla prestazione lavorativa (Art. 9 D.L. 66/03 e Art. 29, 
CCNL 9/8/2000).  

Il diritto al riposo settimanale è riconducibile alla categoria dei diritti 
indisponibili, conseguentemente non può essere oggetto né di rinuncia né di 
monetizzazione.  

Qualora l’attività effettuata di domenica ecceda l’orario d’obbligo previsto per la 
singola giornata in cui si effettua il riposo settimanale, l’orario aggiuntivo è 
imputabile a lavoro straordinario, pertanto è monetizzabile o, a richiesta 
dell’interessato, accantonabile per la fruizione di riposi compensativi. 

Ad es. 8 ore di lavoro prestate di domenica: il riposo settimanale è fruito il lunedì 
successivo (giornata lavorativa di 6 ore), 2 ore sono imputabili al lavoro 
straordinario. 

 

Domanda 2: 
Ferie indicate sul sistema presenze come “ferie rinviabili”: entro quando 
devono essere fruite? 

Risposta: 

Il CCNL vigente consente di rinviare non più di due settimane di ferie, qualora 
ricorrano le condizioni, menzionate nel CCNL (art. 10, comma 1, lett. A. del 
CCNL 28/3/2006): ”Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione 
dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto 
a procrastinare due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di 
maturazione”. 

La circolare n. 57412 del 31/10/2007 indica tra le cause d’impossibilità al 
godimento delle ferie residue le seguenti: 

1. “lunghi periodi di assenza dal lavoro per malattia o gravidanza;  

2. ragioni di servizio che per la loro imprevedibilità ed indifferibilità non 
sono diversamente assolvibili.” 

Il rinvio è previsto solo per ipotesi residuali. Qualora le ferie vengano di fatto 
rinviate, il termine ultimo di fruizione è di 18 mesi successivi all’anno di 
maturazione. Il non rispetto di tale termine determina un illecito, soggetto a 
specifica sanzione amministrativa. (Art. 10, D. Lgs. 66/2003).  

“Il Dirigente, nel rinviare il godimento delle ferie, deve specificare le inderogabili 
esigenze di servizio, nonché il successivo periodo di godimento, avendo cura di 
evitare che il dipendente, alla data di cessazione dal servizio, non abbia fruito di 
tutte le ferie spettanti” (n. 57412 del 31/10/2007).  
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Domanda 3: 
Utilizzo del badge magnetico: è possibile timbrare in una sede diversa dalla 
sede di servizio? 

Risposta: 

Premesso che l’ingresso e l’uscita dal lavoro devono essere sempre registrati 
attraverso timbratura e che il badge è strettamente personale, la facoltà di registrare 
la propria presenza presso rilevatori posti in sedi diverse dalla sede di servizio non è 
consentita da alcuna disposizione contrattuale. 

Anzi tale comportamento, in quanto non conforme agli obblighi derivanti dal rapporto 
di lavoro, potrebbe essere rilevato dal Responsabile della struttura.  

Come è noto nel nostro ordinamento il tempo impiegato per recarsi al lavoro resta 
estraneo all’attività lavorativa e come tale non è computato nell’orario di lavoro.  

In caso di servizio prestato, invece, temporaneamente a seguito di formale incarico 
presso una struttura diversa da quella di afferenza, il dipendente deve registrare il 
proprio orario di lavoro attraverso timbratura presso la sede dove presta effettivo 
servizio.  

 

Domanda 4: 
Cosa si intende per durata massima dell’orario di lavoro? 

Risposta: 

Al comma 2 dell’art. 4 del D. Lgs. 66/2003, poi modificato dal D. Lgs. 19/7/2004,  
n. 213, il legislatore introduce un limite legale inderogabile secondo il quale “la durata 
media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette 
giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario”. 

La durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata, salvo diversa disposizione 
dei contratti collettivi, con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi. 

 

Domanda 5: 
Comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione: 
quando deve essere effettuata? 

Risposta: 

Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla scadenza di periodi quadrimestrali predefiniti, 
è tenuto a trasmettere alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione, la 
comunicazione relativa al numero di dipendenti che hanno superato, nelle singole 
settimane, il limite delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro 
straordinario. 

Tale comunicazione è dovuta solo per le Unità Organizzative che occupano più di 10 
dipendenti. 

 

Domanda 6: 
Flessibilità in entrata: è possibile fruirne prima dell’orario di apertura della 
struttura? 

Risposta: 

L’organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione sono definite in funzione agli obiettivi da perseguire.  

In particolare, l’orario di servizio è determinato dal Responsabile della struttura al fine 
di assicurarne la migliore funzionalità e di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le 
esigenze complessive e generali degli utenti. 
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L’orario di lavoro deve essere funzionale all’orario di servizio, nel cui ambito deve 
trovare collocazione. Pertanto, definita l’articolazione dell’orario di servizio della 
struttura e individuate (tra quelle contrattualmente previste) le tipologie di orario di 
lavoro concretamente adottabili, l’istituto della flessibilità (un'ora di anticipazione e/o 
di posticipazione rispetto all’orario di entrata e di uscita) può essere utilizzato solo 
laddove risulti compatibile con l’orario di servizio previsto per la singola struttura, 
quindi con l’apertura dei locali della struttura di afferenza. 

 

Domanda 7: 
In cosa consiste l’orario plurisettimanale? 

Risposta: 

Nel rispetto della programmazione dei servizi e nell’ottica di un'articolazione oraria 
flessibile, l’orario plurisettimanale è previsto dal vigente CCNL. Tale articolazione 
oraria, (pur conservando l’originaria tipologia oraria, ad es. su 5 giorni o 6 giorni 
lavorativi), consente di programmare calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con 
orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore 
complessivo in relazione al periodo di riferimento. (Art. 25, comma 3, lett. b, CCNL 
9/8/2000). 

A tale articolazione si ricorre per far fronte a specifiche esigenze di servizio: la sua 
duttilità consente infatti di individuare molteplici articolazioni orarie, ad es. è possibile 
prevedere settimane lavorative di 48 e altre di 24, nel rispetto della media di 36 ore 
settimanali nel periodo predefinito. 

Il dipendente, anche in caso di orario plurisettimanale, non può prestare 
complessivamente più di 48 ore medie settimanali di lavoro (ordinario e straordinario) 
nell’arco di un quadrimestre. 

 

Domanda 8: 
Incarichi conferiti dalla propria amministrazione: l’orario aggiuntivo è 
imputabile a lavoro straordinario? 

Risposta: 

In caso di svolgimento di incarichi conferiti dalla propria Amministrazione e per i quali 
è previsto uno specifico compenso, le ore eccedenti l’orario individuale di lavoro 
previsto per la singola giornata non possono essere imputate a lavoro straordinario 
(Circolare di ateneo n. 9288 del 16/2/2006). 

Non rilevano, ai fini del computo dell’orario di lavoro, né le ore eccedenti l’orario 
giornaliero d’obbligo, né le ore di svolgimento dell’incarico non coincidenti con l’arco 
orario previsto per la singola giornata lavorativa.  

 

Domanda 9: 
Partecipazione ad iniziative del circolo ricreativo culturale: come deve essere 
computato l’orario di lavoro? 

Risposta: 

In caso di partecipazione alle iniziative del Circolo ricreativo culturale dei dipendenti 
dell’università (Art. 33 - Statuto dell’Università degli Studi di Firenze), 
l’Amministrazione consente ai propri dipendenti di ottenere permessi con debito orario 
per partecipare alle iniziative promosse dal Circolo. 

 

Domanda 10: 
Quali sono le sanzioni amministrative più ricorrenti previste dal D. Lgs. 
66/2003? 

Risposta: 

In tema di orario di lavoro gli obblighi imposti al datore di lavoro dal D. Lgs. 66/03 
sono molteplici, ma tutti ispirati ad una identica “ratio”, tutelare il dipendente e la 
sua salute. Tali obblighi prevedono specifiche sanzioni amministrative.  
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Si riportano per brevità di esposizione gli illeciti più frequenti: 

Orario di lavoro: 
Limite massimo dell’orario settimanale medio. (Art. 4, D. Lgs. 66/03) 
La durata media dell’orario di lavoro, nell’arco di 4 mesi, se dalla contrattazione 
collettiva non è stabilito un periodo maggiore, non può in ogni caso superare, per ogni 
periodo di 7 giorni, le quarantotto ore di lavoro straordinario. 
Sanzione amministrativa: da 130 a 780 € per ogni dipendente e per ciascun periodo di 
violazione. 

Comunicazione obbligatoria al Servizio Ispezione: 
L’Amministrazione è tenuta a comunicare, per le unità produttive con più di 10 
dipendenti, alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione il numero dei 
dipendenti che ha superato le 48 ore di lavoro settimanali attraverso prestazioni di 
lavoro straordinario, entro 30 gg. dalla sanzione amministrativa: da 130 a 780 € per 
ogni dipendente e per ciascun periodo di violazione. 
Sanzione amministrativa: da 103 a 200 €. 

Riposi: 
Riposo giornaliero (Art. 7, D. Lgs. 66/03) 
Il datore di lavoro è tenuto a concedere al personale dipendente un riposo di 11 ore 
consecutive ogni 24 ore. 
Sanzione amministrativa: da 105 a 630 €. 

Riposo settimanale (Art. 9, D. Lgs. 66/03) 
Il datore di lavoro è tenuto a concedere al personale dipendente un riposo di 24 ore 
consecutive ogni sette giorni, cumulate alle 11 ore di riposo giornaliero. 
Sanzione amministrativa: da 105 a 630 €. 

Ferie (Art. 10, D. Lgs. 66/03) 
Il datore di lavoro è tenuto a: 

• far godere al dipendente nell’anno di maturazione un periodo di ferie non inferiore 
a due settimane, fruite consecutivamente se richiesto dal lavoratore; 

• far godere, nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, il periodo di ferie 
residuo. 

Sanzione amministrativa: da 130 a 780 € per ogni dipendente e per ciascun periodo di 
violazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul sito web dell’ateneo, all’indirizzo: 

http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/orario.html saranno inserite a breve 

notizie e aggiornamenti riguardanti l’argomento “Orario di lavoro” 

 

 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero speciale: 
 
Ilaria Bitossi, Clara Lunghi, Maria Antonia Noce, Maria Orfeo, Maurizio Raffa 
 
Coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/orario.html

	- COLONNA 1: ”SALDI PREGRESSI” Sono riportati i saldi, distinti in Flessibilità e in Recupero, presenti nel sistema alla data di avvio del nuovo programma del personale EP (1 aprile 2007), eventualmente compensati con debiti orari venutisi a creare successivamente. 

