
FAQ – DD 1180/2015 – Documento concernente l’orario di lavoro – Circolare n. 13/2015 del 8 

settembre 2015  

 

PERSONALE DI CATEGORIA EP 

 

Domanda  n. 1 

Sono un EP e nel programma presenze ho un orario predefinito di 7,12 (8- 15, 12 come tutti gli EP) ma in 

base ai carichi di lavoro ho sempre programmato trimestralmente l’orario effettivo della singola giornata 

lavorativa con il mio Dirigente e, tenuto conto dei carichi di lavoro, ho effettuato giornate di 9 ore, altre di 

8 ore e nei periodi di minor impegno anche giornate di 6 ore o di 4 ore. Posso continuare a concordare con 

il mio Dirigente l’orario effettivo della singola giornata lavorativa ? 

 

Risposta 

L'orario di lavoro del personale di categoria EP, come indicato all'art. 6 del D.D. n. 1180/2015 relativo 

all'orario di lavoro prevede"1. Il personale inquadrato nella categoria EP assicura la propria presenza in 

servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile, anche rispetto alla durata della 

presenza giornaliera, alle esigenze della struttura, all’espletamento dell’incarico affidatogli e ai programmi da 

realizzare. Dovrà comunque essere garantita la presenza mattutina", pertanto ciascun dipendente di 

categoria EP, a prescindere dall’Area di appartenenza, deve concordare con il suo Dirigente l'articolazione 

oraria settimanale, nel rispetto, per ogni giornata lavorativa, sia dell'orario di servizio della struttura di 

afferenza (orario di servizio  previsto dall'art. 2 del citato decreto) che  della fascia di presenza obbligatoria 9 - 

13. 

Particolari orari di lavoro legati ad esigenze di ricerca, potranno essere autorizzati dal Direttore di 

Dipartimento.  

 

Domanda  n. 2 

In passato, in accordo con il mio Dirigente abbiamo concordato (con programmazioni trimestrali) orari 

d'ingresso al lavoro alle ore 10 o alle ore 11, ciò mi ha consentito di essere presente nelle ore pomeridiane, 

ora è possibile continuare ad effettuare questo orario? Qualora mi fosse possibile entrare più tardi delle 

ore delle ore 9, tutte le volte mi viene conteggiato il permesso breve in automatico? 

 

Risposta 

Ad eccezione di particolari orari di lavoro, autorizzati dal Direttore Generale, previa richiesta motivata del 

Responsabile della struttura per esigenze di ricerca, anche il personale di categoria EP, a prescindere dall’Area 

di appartenenza e come indicato nel D.D. n. 1180/2015 (art. 6), deve garantire la presenza mattutina. 

Pertanto, l’ingresso in servizio dopo le ore 9, che potrà verificarsi solo per esigenze di ricerca, determina un 

permesso breve che sarà contabilizzato in automatico. 

 

Domanda  n. 3 

Ho le chiavi della struttura, se entro prima delle 7,30, il programma mi scomputa l’orario precedente alle 

7,30? E in caso affermativo ci sono altre conseguenze all’ingresso anticipato ? 

 

Risposta 

Il rispetto dell'orario di servizio è un preciso obbligo anche del dipendente EP, per cui se l'orario di servizio 

della sede è individuato tra le 7,30  e le 19,30, ingressi precedenti alle 7,30 non sono consentiti e l'applicativo 

delle presenze provvede a scomputare in automatico  l'arco orario timbrato prima delle 7,30. Inoltre, in 



merito all’utilizzo delle chiavi della sede di afferenza  all’esterno dell’arco orario 7,30-19,30 dal lunedì al 

venerdì (Orario di servizio- Art. 2 del D.D. n. 1180/2015), si richiama la responsabilità personale, così come 

disposto  con Circolare 13/2015 che prevede:”Eventuali accessi al di fuori degli orari sopra indicati sono da 

intendersi ad ogni buon fine a rischio dei diretti interessati”. 

 

Domanda  n. 4 

Ho un orario tabellare per contabilizzare le assenze, come tutti gli EP, dalle 8.00-15.12, ma di fatto effettuo 

degli orari articolati con rientri pomeridiani ed ho creato un credito orario nel trimestre precedente che, se 

non compenso con un debito del trimestre in corso, mi viene  azzerato in automatico , è possibile 

effettuare una programmazione dove (previo consenso del Dirigente) al fine di determinare un debito 

orario nel trimestre, in alcune giornate presto solo tre ore di servizio,  in altre una sola ora di effettivo 

servizio determinando così un debito orario nel trimestre in corso ?  

 

Risposta 

La programmazione dell'articolazione oraria, anche se deve tener conto di crediti e debiti orari realizzati, non 

può prevedere la non presenza in servizio dalle 9 alle 13, per eventuali crediti orari devono essere 

compensati (con servizio non reso) dopo le ore 13 e/o prima delle 9.  

Altra ipotesi attiene invece al caso eccezionale del ritardo che intacca tale fascia oraria o della necessità di 

doversi assentare per un permesso in tale fascia di presenza obbligatoria. In quest’ultimo caso, previa 

autorizzazione del Dirigente, può essere utilizzato il permesso breve solo qualora l'assenza non superi la 

meta della giornata lavorativa oppure possono essere fruiti altri permessi orari retribuiti purché sia garantita 

la presenza minima di un'ora di effettiva presenza nell'arco orario 9-13. 

 

Domanda  n. 5 

Nel caso in cui nella singola giornata lavorativa effettui 9 ore di servizio, ma non fruisco del buono pasto, 

perché non effettuo la pausa pranzo di 30 minuti timbrando l’uscita dalla sede di servizio e il rientro con il 

cod. 1, sono tenuto ugualmente ad effettuare uno stacco dall’attività lavorativa pur restando all’interno 

della sede di lavoro ed, in caso affermativo, la durata deve essere di almeno 10 minuti? 

 

Risposta 

L'art. 10 del D.D. n. 1180/2015 prevede che :"Qualora la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le sei ore, 

il lavoratore deve beneficiare di un pausa non inferiore a dieci e non superiore a trenta minuti, anche sul 

posto di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche.". In merito alla modalità di fruizione, se la 

pausa di dieci minuti viene fruita all'interno della sede di servizio, si rinvia alla disciplina dettata nella 

Circolare di Ateneo 41/2009 del 22/12/2009.  

 

Domanda  n. 6 

Nel trimestre aprile-giugno 2015 ho determinato un debito orario pari a 25 ore, nel trimestre successivo 

luglio-settembre per gravi problemi di salute mi sono assentata dal 1 luglio al 15 settembre, ciò non mi ha 

consentito di compensare il debito orario che mi sarà decurtato in automatico dal sistema presenze e 

conteggiato in busta paga allo scadere del trimestre (30 settembre 2015). Mi può essere  concesso un 

nuovo trimestre per recuperare il debito?  

 

Risposta  



Tale previsione è già contenuta nella circolare di Ateneo  del 2/4/2015 (prot. n. 19813) che al paragrafo: 

"Modalità di contabilizzazione delle ore prestate" precisa le sole ipotesi in cui il saldo può essere compensato 

oltre il trimestre successivo ( in particolare assenze superiori a 30 gg. per malattia, infortunio,e gravidanza ).  
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