
   COMUNE DI PERUGIA 
U.O. RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE  

Prot. n. 28728 del 12.2.2010                                    

CIRCOLARE N.  4  DEL 12.2.2010 

 

                                           Al Segretario Generale  

                   Al Direttore Generale                     

     A tutti i Dirigenti   (Vedi elenco allegato)       

                              LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Disposizioni in materia di orario di lavoro e di controllo delle presenze. 

 

  

 La recente approvazione del d.lgs. n. 150/2009 di attuazione della c.d. “riforma Brunetta” 

rende necessario richiamare ancora una volta l’attenzione di tutto il personale sull’obbligo di 

osservare in modo corretto e puntuale le disposizioni vigenti in questo ente in materia di orario di 

lavoro e di presenza in servizio. 

 È a tutti noto, infatti, che obiettivi dichiarati delle nuove norme sono contrastare 

l’assenteismo e, parallelamente, accentuare le responsabilità sia dei dipendenti che adottano 

comportamenti non conformi alle regole, sia dei dirigenti preposti al controllo. 

 Disposizioni puntuali in materia sono state già impartite, in passato, con circolari del Settore 

risorse umane e strumentali, che vengono riepilogate in calce alla presente e delle quali si ribadisce 

il doveroso ed integrale rispetto.   

 Tenuto conto tuttavia dell’importanza dell’argomento ed in considerazione dell’esigenza di 

uniformare e allineare i comportamenti dell’intera struttura organizzativa, senza eccezioni di sorta, 

superando nel minore tempo possibile i ritardi e i comportamenti non conformi che è a tutt’oggi 

dato riscontrare, si richiama il personale dipendente all’obbligo di osservare le seguenti 

prescrizioni:  

  

 a) Registrazione delle presenze 

 

1) i dipendenti sono tenuti a registrare sempre la presenza in servizio – sia ordinaria che 



straordinaria – presso la sede di assegnazione attraverso la timbratura; 

2) solo in caso di mancato funzionamento degli appositi terminali o del badge magnetico il 

dipendente può ricorrere all’utilizzazione dei fogli di presenza, che dovranno essere 

immediatamente compilati e vidimati entro lo stesso giorno o, al massimo, entro quello 

successivo dal dirigente competente o da uno dei dirigenti del settore: è evidente infatti che il 

controllo sulla effettiva presenza in servizio può essere efficace solo se esercitato con la dovuta 

tempestività;  

3) in caso di non funzionamento del badge il dipendente dovrà subito contattare l’ufficio 

assenze/presenze della scrivente U.O. per il ripristino della funzionalità o sostituzione dello 

stesso; 

4) tutte le uscite e i successivi rientri effettuati durante l’orario di lavoro a qualunque titolo 

(motivi personali, di servizio, ecc.) devono essere sempre registrati tramite terminali 

digitando, sia prima della transazione in uscita che di quella in entrata, il codice corrispondente: 

resta fermo l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione dal dirigente attraverso la 

predisposizione del modello ADOL;  

5) in particolare, quando si tratta di lavoro straordinario, la preventiva autorizzazione e la 

timbratura in entrata ed in uscita sono indispensabili e rappresentano requisito di 

legittimità ai fini della liquidazione o recupero delle ore effettuate: soltanto in situazioni 

eccezionali in cui la timbratura è resa estremamente difficoltosa o impossibile per il tipo di 

attività richiesta o per il luogo di svolgimento della prestazione, il dirigente della struttura di 

appartenenza del dipendente potrà autorizzare, in alternativa, la sottoscrizione del foglio di 

presenza assumendosene in modo diretto ed esclusivo la responsabilità; 

6) ogni assenza del dipendente (ferie, malattia, permesso retribuito, ecc.) dovrà essere 

preventivamente comunicata alla struttura di assegnazione e giustificata in relazione alla 

sua tipologia; 

7) il Servizio ispettivo dell’ente effettuerà specifiche verifiche sulla presenza in servizio dei 

dipendenti: assenze non conformi alle modalità prescritte saranno ritenute ingiustificate e 

quindi soggette alle conseguenze disciplinari del caso. 

 

 b) Gestione tabulati mensili di presenza 

Per la corretta  elaborazione delle buste paga, tenuto conto che soltanto i tabulati completi 

consentono di accertare l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da cui discende il diritto 

al pagamento della retribuzione, i tabulati mensili di presenza relativi a tutti gli uffici e/o servizi 

e i relativi RMP devono essere trasmessi alla scrivente Unità Operativa entro il giorno 10 del 

mese successivo a quello di riferimento. Non sono consentiti ritardi ingiustificati o perduranti nel 



tempo, data anche l’importanza che il tabulato mensile di presenza riveste per il controllo sul 

corretto uso dei buoni pasto. 

In caso di inosservanza  delle disposizioni in oggetto, la cui responsabilità fa capo comunque 

al Dirigente preposto, l’U.O. scrivente valuterà la possibilità di elaborare la busta paga 

esclusivamente in base ai giorni di effettiva presenza risultanti dal sistema di rilevazione automatica 

delle presenze, salvo successivo conguaglio.  

  

     c) Recupero straordinari  

 

 Le ore di lavoro straordinario effettuate e risultanti dai riepiloghi mensili delle presenze 

(RMP) devono essere progressivamente recuperate in modo da evitare accumuli 

quantitativamente rilevanti di difficile gestione. 

 Nel caso in cui tali situazioni si siano già prodotte dovranno essere predisposti specifici 

piani di smaltimento tenuto conto delle esigenze di servizio. 

   

 Ulteriori comunicazioni e/disposizioni potranno essere emanate dall’Unità Operativa 

scrivente per specifiche fattispecie.  

 

 I dirigenti avranno cura di comunicare la presente circolare a tutti i dipendenti. 

 

                                                
U.O. RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE 

                           LA DIRIGENTE 

                   Dr.ssa Donatella Picchiotti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIEPILOGO CIRCOLARI VIGENTI CUI COMUNQUE SI RINVIA PER L’INTEGRALE 

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE IN ESSE CONTENUTE 

 

A. CIRCOLARE N. 4 DEL 3.6.2002 “Modalità di registrazione assenze-presenze in servizio” 

- tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare l’orario di lavoro che, salvo casi specifici in cui 

debbano osservarsi diverse articolazioni definite in base ad accordi sindacali, è stabilito dalle 

8,00 alle 14,00 con la seguente flessibilità in ingresso ed in uscita: 

- ENTRATA   7,30   -    8,45 

- USCITA  13,30   -  14,45 

- l’interruzione per la pausa pranzo deve essere sempre timbrata e avere una durata minima 

di 30 minuti e massima di 2 ore. L’ora limite per il rientro pomeridiano è stabilita per le 

15.30; 

- le maggiori prestazioni giornaliere effettuate nell’ambito delle fasce di flessibilità possono dar 

luogo a compensazione di permessi brevi soggetti a recupero nel limite di 36 ore annue; per 

l’attività prestata in tali fasce è esclusa la corresponsione del compenso per lavoro 

straordinario; 

- sono esentati dalla compilazione dell’ADOL per motivi di servizio (ma non dalla 

corrispondente timbratura): il personale operaio, il personale di vigilanza, il personale 

addetto al recapito di atti o che comunque svolga la propria attività ordinariamente al di 

fuori degli uffici; 

- i codici delle timbrature e le relative causali, da ultimo aggiornati con la CIRCOLARE N. 2 

DEL  21.1.2010 (“Assenze dal servizio per corsi di formazione”), sono i seguenti: 

 

CODICE CAUSALE 

1 U/E per motivi personali soggetti a recupero (max 36 h. annue) 

3 U/E per motivi di servizio 

4 U/E per assemblea (max 12 h. annue) 

6 U/E per espletamento di funzioni pubbliche 

7 U/E per frequenza a corsi o lezioni universitarie (max 150 h. annue) 

8 U/E per sciopero 

9 U/E permesso retribuito ex L. 104/92 (max 18 h. mensili) 

10 U/E per permessi controlli prenatali; donazione sangue; malori o indisposizioni 

12 U/E per corsi di formazione 



13 U/E recupero 35 ore generico (escluso vigilanza) 

20 
U/E permesso non soggetto a recupero per gravi motivi familiari ex L. 53/2000 

(max 18 h. annue) 

30 
E/U lavoro straordinario a pagamento    ( Previa autorizzazione scritta del 

responsabile del servizio) 

33 
E/U lavoro straordinario a recupero        (Previa autorizzazione scritta   del 

responsabile del servizio) 

40 E/U lavoro straordinario per attività elettorale 

50 U/E permesso sindacale incidente sul monte ore RSU 

51 U/E permesso sindacale incidente sul monte ore organizzazioni sindacali 

52 U/E permesso sindacale partecipazione organismi direttivi statutari 

53 U/E permesso sindacale non retribuito 

60 Formazione 

Solo per il personale scolastico 

61 Collettivo Gestione Sociale 

62 Didattica 

63 Aggiornamento coordinatori 

 

B. CIRCOLARE N. 5 DEL 3.6.2002 “Riepilogo modalità di fruizione dei permessi giornalieri 

ed orari” 

- Si rinvia a tutte le disposizioni ivi contenute relative alle diverse tipologie di permessi, 

giornalieri ed orari, previsti dalla normativa contrattuale; 

- per quanto riguarda i permessi orari per visite mediche, terapie e accertamenti diagnostici, si 

applicano le disposizioni contenute nella CIRCOLARE N. 7 DEL 20.11.2008 (“Decreto 

legge n. 112 del 25.6.2008 convertito in legge dall’art. 1 comma 1 L. 6 agosto 2008, n. 

133”) i cui contenuti sono illustrati al punto E). 

  

C. CIRCOLARE N. 3 DEL 16.9.2005 “Orario di lavoro: pause” 

- Le pause durante l’orario di servizio da consumarsi al di fuori della sede di lavoro (c.d. 

“pause caffè”) sono consentite soltanto in applicazione dell’art. 20 del CCNL del 6.7.1995, 

cioè a titolo di permessi brevi soggetti a recupero. 

 

D. CIRCOLARE N. 3 DEL 4.6.2007 “Utilizzo della procedura Ascot-web per la gestione delle 

assenze-presenze e trasmissione mensile dei cartellini di presenza” 

- i tabulati e tutti i documenti giustificativi relativi a permessi, timbrature mancanti e 

autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario (Adol, fogli di firma, ecc.) devono 



pervenire all’ufficio personale entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo, firmati 

dal dirigente o responsabile del servizio di riferimento; 

- le causali di assenza, gli Adol e i fogli di presenza devono essere registrati in tempo utile sul 

programma, non  essendo consentito trascrivere manualmente i dati sui tabulati; 

- l’eventuale inserimento di dati da parte dell’operatore deve risultare sempre giustificato 

dal relativo documento cartaceo debitamente vidimato dal responsabile del servizio; 

- l’operatore che inserisce il dato non può correggerlo a posteriori autonomamente, ma 

dovrà chiedere l’intervento dell’ufficio assenze-presenze. 

 

E. CIRCOLARE N. 7 DEL 20.11.2008 (“Decreto legge n. 112 del 25.6.2008 convertito in legge 

dall’art. 1 comma 1 L. 6 agosto 2008, n. 133”) 

- la circolare ha dato esecuzione alle nuove disposizioni in tema di assenze per malattia 

introdotte dalla legge Brunetta (trattamento economico, certificazione medica, ecc.) ed ha 

chiarito che:  

- per le assenze dovute a visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici, è possibile 

fruire dei seguenti istituti: permessi brevi soggetti a recupero; permessi per documentati 

motivi personali; assenza per malattia giustificata da certificazione medica nei casi in cui 

ne ricorrono i presupposti; ulteriori permessi se espressamente previsti per ciascuna 

specifica situazione da leggi o contratti; ferie. 

- i permessi orari per effettuare visite specialistiche, terapie o esami diagnostici sono 

soggetti a recupero, ad eccezione dei casi espressamente indicati: controlli prenatali, 

donazione sangue, interruzione dell’attività lavorativa per malore o indisposizione seguita 

da certificato medico; 

- i permessi della legge 104 sono fruibili a giorni (tre al mese) o ad ore (18 ore al mese); in 

caso di fruizione mista nell’ambito del mese il permesso per l’intera giornata sarà 

computato in ragione della durata oraria della stessa nel limite delle 18 ore. 

 

F. CIRCOLARE N. 8 DELL’11.12.2009 “Pubblicazione Codice disciplinare aggiornato al 

 D.Lgs. n. 150/2009” 

- Si rinvia alle disposizioni ivi contenute con particolare riferimento alle nuove ipotesi di   

licenziamento disciplinare per: falsa attestazione della presenza in servizio; 

giustificazione  dell’assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa; assenza 

priva di valida  giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a 

tre nell’arco di  un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci 



anni; mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato 

dall’amministrazione. 

  

F. CIRCOLARE N. 1 DEL 19.1.2010  “Comunicazioni in merito al CCNQ 9 ottobre 2009. 

Circolare prot. 49531 Dipartimento Funzione Pubblica del 24/11/2009” 

-  Si rinvia a tutto quanto ivi previsto in ordine alle modalità di fruizione dei permessi 

sindacali. 

 

G. CIRCOLARE N. 3 DEL 28.1.2010 “Visite fiscali in caso di assenze per malattie”:  

- Si rinvia a detta circolare per quanto riguarda le nuove disposizioni in materia di visite 

fiscali.         


