
 

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, dovrà fruire di una pausa non inferiore a 10 minuti.  
 
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 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. 72, comma 4 CCNL 16/10/2008).  
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.  
 
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 per fruire di 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 l’accantonamento previsto dal “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 le esigenze di servizio 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 nonché la digitazione del codice n. 1 al rientro della pausa all’orologio delle 
presenze) vengono attribuiti anche 5 buoni pasto a settimana per tutte le settimane del mese, ma il 
totale dei ticket trimestrali assegnati non può comunque superare 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.  


