
 

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 al 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 (come da modello allegato) 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).  

 

Domanda 3: 
Utilizzo del badge magnetico: è possibile timbrare in una sede diversa dalla sede di servizio? 

Risposta: 
Premesso che l’ingresso o l’uscita dal lavoro devono essere sempre registrate 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: 
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. 

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 6: 
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 7: 
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, nè 
le ore di svolgimento dell’incarico non coincidenti con l’arco orario previsto per la singola giornata 
lavorativa.  



 

Domanda 8: 
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 9: 
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.  
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. 
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