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

settembre 2015  

 

1) Ho un part-time con orario 9-13. Posso entrare alle 9:30 utilizzando la flessibilità? 

 

Per un orario con entrata dalle 9, anche in caso di part-time,  non è possibile utilizzare la flessibilità. In 

caso di entrata posticipata, il ritardo viene considerato permesso breve da recuperare. Circolare n° 

13/2015: “Le entrate oltre le ore 9.00 sono contabilizzate come permesso breve in automatico”. 

Comunque, nel caso di tale profilo orario part-time, il permesso breve inserito in automatico in entrata, 

per un ritardo entro pochi minuti, se recuperato nella stessa giornata, sarà cancellato e non andrà a 

incidere sul monte ore annuale del permesso breve da recuperare. Se al contrario il recupero avviene 

successivamente (entro il mese in corso o quello successivo), risulterà un utilizzo del tetto spettante del 

permesso breve da recuperare. Se il ritardo è superiore a pochi minuti, il permesso breve sarà 

interamente decurtato dalla spettanza annuale. 

 

2) Ho un part time con orario 8:30-13. Posso entrare dopo le 8:30 utilizzando la flessibilità? Posso entrare 

alle 8:00? 

 

Risposta alla prima domanda: può entrare entro le 9:00, oltre tale ora dovrà utilizzare il permesso; come si 

legge nel documento allegato al DD1180, all’art.7,  la fascia di presenza obbligatoria antimeridiana è 9:00-

13:00 e all’art. 8 c.4, l’inizio della prestazione lavorativa oltre il limite dell’orario flessibili e sarà considerato 

“permesso breve”. 

Risposta alla seconda domanda: può entrare alle 8:00, avendo un orario dalle 8:30, in quanto 

“Compatibilmente con l’orario di servizio i dipendenti possono anticipare l’entrata di mezz’ora” (art.8 c.1 

DD 1180/2015). 

Da notare che in ogni caso di part-time con orario giornaliero inferiore alle 6 ore la flessibilità è ridotta a 

mezz’ora (in anticipo e posticipo rispetto all’orario). 

 

3) Ho un part-time con orario 9-15. Posso entrare alle 8:00? 

 

Al di fuori della fascia di presenza obbligatoria, la flessibilità in entrata può essere utilizzata dalle 8:30, 

avendo un orario dalle 9:00, in quanto “Compatibilmente con l’orario di servizio … i dipendenti possono 

anticipare l’entrata di mezz’ora” (art.8 c.1 DD 1180/2015). 

Da notare che in ogni caso di part-time con orario giornaliero inferiore alle 6 ore la flessibilità è ridotta a 

mezz’ora (in anticipo e posticipo rispetto all’orario). 

Non è possibile utilizzare la flessibilità oltre le 9:00; è possibile entrare pochi minuti dopo rispetto all’orario, 

recuperando entro la stessa giornata tale ritardo, senza scalfire il tetto annuale del permesso breve da 

recuperare. Oltre questo intervallo di pochi minuti il ritardo sarà qualificato come permesso breve. 

 

4) Ho un part-time verticale con orario giornaliero uguale a quello ordinario previsto: 8-14 lunedì e 

mercoledì e 8-17 martedì e giovedì, con venerdì non lavorativo. Che flessibilità oraria ho? 

 

Negli orari di part-time che rispettano le tipologie previste all’art. 4 c. 1 del documento sull’ orario di lavoro 

(DD 1180/2015, vedi anche art 4 c.6), la flessibilità è la stessa del tempo pieno. Quindi per una giornata 8-

14 la fascia di flessibilità in entrata è 7:30-9:00, come per la giornata 8-17. 



Anche nel caso del part-time (orizzontale) con orario 8-14  (6 ore) tutti i 5 giorni, ha anch’esso la flessibilità 

“standard”: 7:30-9:00, 13:00-15:00. Quando l’orario della giornata è standard si conserva la flessibilità. 

 

5) Sono a tempo pieno con orario ordinario (8-14; 8-17); nel caso in cui io arrivi tardi,  oltre la fascia di 

flessibilità,  e utilizzi quindi un permesso breve in entrata, domando: se lo recupero nella stessa 

giornata, sarà decurtato il tetto delle 72 ore? 

 

Nell’ambito della fascia di presenza obbligatoria (9:00-13:00, 15-16:30) il ritardo è  giustificato dal permesso 

breve e quindi il tetto annuale  di 72 ore sarà decrementato di conseguenza. 

 

6) Sto valutando se chiedere un orario di 7 ore 12  per esonero dai turni e rientri pomeridiani per motivi di 

salute personale. So che questo orario è articolato di norma dalle 8 alle 15:12. Chiedo se posso avere un 

orario articolato con giornate di orario 8-15.12 e giornate con orario 10.48-18. Questo orario oltre che 

essere funzionale alle mie esigenze personali  è funzionale alle esigenze di apertura pomeridiana della 

Biblioteca presso cui presto servizio. 

 

Per il servizio pomeridiano nelle Biblioteche, gli orari comprendono articolazioni di 6 ore (13:00-19:00) e 9 

ore (10:00-19:00), per i quali è prevista l’applicazione di una flessibilità compatibile con l’orario di servizio.  

In generale, inoltre, qualora il dipendente sia autorizzato per esigenze particolari ed eccezionali ad un 

orario diverso da quello ordinario, non potrà usufruire della flessibilità oltre le ore 9. 

Eventuali esigenze organizzative diverse o istanze del dipendente ad esse correlate potranno essere 

raccolte e, previa valutazione positiva per conformità ad esigenze di servizio espresse dal Responsabile 

della Struttura, potranno essere autorizzate dalla Direzione Generale (Circ. n° 13 / 2015).  

 

7) Abbiamo la necessità di coprire un servizio dalle 9 alle 19, con il personale a tempo pieno la tipologia 8-

17, 8-14 non è sufficiente; quali articolazioni possiamo adottare? 

 

Esigenze organizzative di particolari gruppi di dipendenti in servizio presso Segreterie di Organi o 

Direzione Generale che prevedono l’apertura dalle 9 alle 19, possono essere ottemperate con l’utilizzo 

degli orari ordinari 8-14, 8-17 e 13-19, 10-19, sempre in settimane quindi di 36 ore settimanali con 3 

giorni di 6 ore e 2 di 9 (con pausa mensa). 
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