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INTRODUZIONE 

Le presenti linee guida disciplinano l’orario di lavoro del personale tecnico amministrativo  

dell’Ateneo di categoria B, C, D ed EP con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, nel 

rispetto di quanto previsto dal d.lgs n. 165 del 30.3.2001, dal d.lgs n. 66 dell’8.4.2003 e dal vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università. 

Le presenti linee guida hanno l’obiettivo di: 

- introdurre modalità di organizzazione che contemperino le prioritarie esigenze del servizio e 

l’ottimale funzionamento delle strutture con i tempi di vita del personale, assicurando in ogni caso 

il benessere psico-fisico dei dipendenti ai sensi della vigente normativa; 

- fornire uno strumento conoscitivo completo su tutte le regole in materia di rispetto dell’orario di 

lavoro e delle modalità di sua rilevazione per favorirne una conoscenza capillare tra tutto il 

personale dipendente e sviluppare comportamenti omogenei. 

- Rendere coerente il sistema gestionale del personale contrattualizzato con la normativa in materia 

di prerogative datoriale ai sensi del Regolamento di Organizzazione e del sistema dei servizi TA 

nell’Ateneo Multicampus, in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ai sensi del 

d.lgs 81/2008, nonché del miglior impiego del personale operante nei servizi di cura e governo 

animale ai sensi del d.lgs 26/2014.   
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I - Disposizioni generali  

Art. 1  

Orario di lavoro 

 

 

1) Per orario di lavoro s’intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al 

lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue attività o 

delle sue funzioni.  

2) L’orario di lavoro deve essere funzionale all’orario di servizio e all’orario di 

apertura al pubblico e risultare da comunicazione scritta e depositata presso 

l’Ufficio competente in materia di orario di lavoro del personale.  

3) Il normale orario di lavoro del personale tecnico amministrativo a tempo 

pieno è distribuito su cinque giornate lavorative. La giornata di riposo 

infrasettimanale è, di norma, il sabato. L’orario di lavoro è contrattualmente 

fissato in 36 ore settimanali e può avere una durata massima giornaliera di 9 

ore, salva diversa disciplina riferita a particolari tipologie di prestazione 

professionale. 

4) La durata minima della prestazione lavorativa giornaliera sia per il personale 

con rapporto di lavoro a tempo pieno che parziale non può essere inferiore a 

1/6 del monte ore settimanale contrattualmente stabilito (con 

arrotondamento per difetto). 

5) La durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso, superare le 48 

ore, per ogni periodo di sette giorni comprese le ore effettuate in regime di 

lavoro straordinario. 

6) Il periodo di riferimento per il calcolo della media settimanale di cui al comma 

precedente è pari a 4 mesi. 

7) Nella settimana lavorativa si può superare il limite delle 48 ore purché vi 

siano settimane lavorative di durata inferiore in modo da effettuare una 

compensazione, nel rispetto del limite delle 48 ore medie nel periodo di 

riferimento. 

8) Relativamente alle modalità di computo delle quarantotto ore settimanali, i 

periodi di ferie, le ore di straordinario compensate da riposi compensativi e di 

periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del 

calcolo della media.  

9) Fermo restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha 

diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Ai fini della 

corretta applicazione del riposo giornaliero si dà atto: 

a) che le ventiquattro ore si calcolano dall’inizio di ciascuna prestazione 

lavorativa; 

b) che nel periodo di riposo non si computano eventuali riposi intermedi 

(pause). 

10) Il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 

ore consecutive da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero di cui al 

comma precedente. Può essere calcolato come media su un periodo non 

superiore a 14 giorni. Il riposo settimanale di norma coincide con la domenica 

e ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale 

deve essere fruito entro la settimana successiva. 

11) I Responsabili delle Strutture sono tenuti a fare rispettare le disposizioni in 

materia di durata massima dell’orario di lavoro, finalizzate alla tutela della 

salute dei dipendenti. A tal fine, con il supporto dei dati presenti 

nell’applicativo informatico per la gestione delle presenze e delle assenze del 

personale devono tenere monitorato l’orario di lavoro intervenendo per 

tempo sulle situazioni che presentano margini di criticità. 
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12) Lo sforamento dei limiti previsti in materia di orario di lavoro può essere 

giustificato solo ed esclusivamente per fatti dovuti a circostanze estranee e 

imprevedibili o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state 

comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata. 

 

Art. 2 

Orario di apertura 

delle Strutture  

 

 

1) L’orario di apertura di tutte le Strutture dell’Università di Bologna deve essere 

compreso tra le ore 7.30 e le ore 19.30 dal lunedì al venerdì e al sabato dove 

sussistono effettive esigenze di servizio.   

2) L’orario di apertura delle singole Strutture è definito dai rispettivi 

Responsabili nel rispetto di quanto disposto nel precedente comma 1, che ne 

dovranno dare comunicazione agli Uffici dell’Area competente in materia di 

personale. 

3) Al fine di consentire la chiusura delle sedi, salvo casi eccezionali e fatte salve 

le esigenze della ricerca scientifica, tutte le attività, escluse quelle relative ai 

servizi di custodia e sorveglianza, hanno termine 15 minuti prima della 

chiusura. 

4) Specifiche Strutture, quali ad esempio gli Uffici del Rettorato, la Direzione 

Generale, le Biblioteche, i Laboratori e altre unità organizzative che hanno 

esigenze istituzionali o sono legate a servizi rivolti all’utenza, possono 

definire, previa comunicazione al Direttore Generale e al Dirigente dell’Area 

competente in materia di personale, orari antecedenti alle ore 7.30 e/o che si 

protraggono oltre le ore 19.30. 

 

Art. 3 

Orario di servizio 

 

1) L’orario di servizio è la modalità pratica di articolazione dell’orario di lavoro in 

funzione delle esigenze operative della struttura di assegnazione. Ha valenza 

oggettiva ed è riferibile al periodo di tempo quotidianamente necessario per 

assicurare la funzionalità delle strutture organizzative e l'erogazione dei 

servizi all'utenza. 

2) L’orario di servizio è definito, in relazione alle esigenze dell’utenza 

dell’Ateneo e deve tendere a garantire la qualità e la produttività dei servizi 

nonché ad utilizzare nel modo migliore possibile le strutture organizzative.  

3) L’articolazione dell’orario di servizio è determinata dai Responsabili di 

Struttura, al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze 

complessive e generali degli utenti. 

 

Art. 4 

Orario di apertura al 

pubblico 

 

 

1) Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero, 

nell'ambito dell'orario di servizio, in cui si collocano le fasce orarie di accesso 

ai servizi da parte dell'utenza. 

2) Ciascuna Struttura disciplina l'orario di apertura al pubblico in funzione della 

massima fruibilità dei servizi, salvo per gli uffici dell’Amministrazione generale 

per i quali provvede il Direttore Generale. 
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II - Linee orarie generali 
 

Art. 5 

Linee orarie 

settimanali del 

personale di 

categoria B, C, D 

 

 

1) Il Responsabile di Struttura, al fine di garantire la funzionalità dei servizi e di 

soddisfare le esigenze complessive e generali degli utenti, determina 

l’articolazione dell’orario di lavoro del personale tecnico amministrativo di 

categoria B, C e D, tenendo conto, ove possibile, delle motivate esigenze 

personali del dipendente. 

2) L’orario di lavoro può essere articolato come segue, sulla base di una 

programmazione annuale improntata alla ricerca di massima uniformità di 

trattamento:  

a) LINEA ORARIA SETTIMANALE N. 1) orario su cinque giorni - dal lunedì al 

venerdì – con un rientro pomeridiano, esclusivamente per il personale 

con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale; 

b) LINEA ORARIA SETTIMANALE N. 2) orario su cinque giorni - dal lunedì al 

venerdì – con due rientri pomeridiani, cioè 2 giorni da 9 ore più pausa 

pranzo e 3 giorni da 6 ore; 

c) LINEA ORARIA SETTIMANALE N. 3) orario su cinque giorni - dal lunedì al 

venerdì - con tre rientri pomeridiani, cioè 3 giorni da 8 ore più pausa 

pranzo e 2 giorni da 6 ore; 

d) LINEA ORARIA SETTIMANALE N. 4) orario su cinque giorni - dal lunedì al 

venerdì - con quattro rientri pomeridiani, cioè 4 giorni da 7 ore e 30 

minuti più pausa pranzo e 1 giorno da 6 ore; 

e) LINEA ORARIA SETTIMANALE N. 5) orario su cinque giorni - dal lunedì al 

venerdì – con cinque rientri pomeridiani, cioè 7 ore e 12 minuti al giorno 

più pausa pranzo; 

f) LINEA ORARIA SETTIMANALE N. 6) orario su sei giorni - dal lunedì al 

sabato –con 6 giorni da 6 ore; 

g) LINEA ORARIA SETTIMANALE N. 7) orario su 5/6 giorni con articolazione 

su turni cui il dipendente debba obbligatoriamente conformarsi  per 

documentate esigenze organizzative della struttura. 

3) Le linee orarie standard del personale tecnico amministrativo sono la N. 2) e 

la N. 3), ossia quelle articolate sui 2 o 3 rientri settimanali, in quanto 

assicurano l’ottimale funzionamento delle strutture e consentono la fruizione 

dei servizi da parte degli utenti. 

4) Le linee orarie N. 4) e N. 5), ossia quelle che prevedono 4 o 5 rientri 

settimanali, possono essere accordate dal Responsabile di Struttura a 

condizione che vengano assicurati i livelli standard di servizio, senza 

incremento del personale in servizio presso la Struttura di riferimento. 

5) Per le linee orarie N. 1), 2), 3) e 4) la scelta delle giornate in cui effettuare il 

rientro viene effettuata dal Responsabile di Struttura in accordo con il 

dipendente. 

 
Art. 6 

Flessibilità orario di 

lavoro personale di 

categoria B, C, D 

 

 

1) Il personale tecnico amministrativo di categoria B, C e D, di norma, è 

autorizzato dal proprio Responsabile di Struttura ad iniziare la propria attività 

lavorativa in una delle seguenti fasce di flessibilità:  

a) FLESSIBILITA’ N. 1) entrata prima delle ore 7.00 per il personale addetto 

alla cura e al governo degli animali. 

b) FLESSIBILITA’ N. 2) entrata tra le ore 7.00 e le ore 7.30 per il personale 
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addetto all’apertura delle Strutture con apertura dalle ore 7.30;  

c) FLESSIBILITA’ N. 3) entrata tra le ore 7.30 e le ore 8.00 per il personale 

addetto all’apertura delle Strutture con apertura dalle ore 8.00;  

d) FLESSIBILITA’ N. 4) entrata tra le ore 7.30 e le ore 9.00; 

e) FLESSIBILITA’ N. 5) entrata tra le ore 8.00 e le ore 9.30. 

2) Il Direttore Generale, in accordo con il Dirigente dell’Area competente in 

materia di personale, su proposta motivata del Responsabile di Struttura, può 

autorizzare un inizio del servizio al di fuori delle 5 fasce di flessibilità al 

personale che per esigenze di servizio: 

a) svolge compiti connessi all’apertura e chiusura delle Strutture; 

b) svolge compiti connessi all’assistenza medica o veterinaria; 

c) opera presso laboratori o biblioteche le cui attività richiedono una 

presenza continuativa o in specifiche fasce orarie. 

3) Il Responsabile di Struttura, su richiesta motivata e documentata del 

dipendente, può, previo parere favorevole del Dirigente dell’Area 

competente in materia di personale, dopo aver attestato la compatibilità con 

le esigenze di servizio, autorizzare le seguenti ulteriori fasce di FLESSIBILITA’ 

AGEVOLATA: 

a) FLESSIBILITA’ N. 6) entrata tra le ore 7.30 e le ore 10.00 che può essere 

accordata alle seguenti categorie di personale: 

4) dipendenti con figli che frequentano l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, la 

scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado; 

5) dipendenti con familiare convivente portatore di handicap grave o affetto da 

gravi patologie che richiedono terapie salvavita o tossicodipendente 

documentato; 

6) dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa 

vigente; 

7) dipendenti pendolari residenti o domiciliati oltre 30 Km dalla sede di servizio. 

a) FLESSIBILITA’ N. 7) I dipendenti portatori di handicap grave accertato ai 

sensi della L. 104/92 possono avere, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, una flessibilità oraria che non prevede limitazioni di orario di 

ingresso, salvo il rispetto del debito orario giornaliero da garantire. 

8) L’orario di uscita del dipendente è diretta conseguenza di quello di entrata in 

relazione all’orario di lavoro di ciascun dipendente. Può essere consentita 

l’uscita anticipata o posticipata, fino ad un massimo di 20 minuti al giorno 

rispetto al normale orario di lavoro, garantendo in ogni caso la funzionalità 

dei servizi.  

9) L’eventuale credito orario determinato dalla flessibilità posticipata in uscita di 

cui al comma precedente può essere utilizzato solo mediante la fruizione di 

permessi orari non superiori alla metà dell’orario di lavoro giornaliero entro 

l’anno di maturazione. 

10) L’eventuale debito orario determinato dalla flessibilità anticipata in uscita di 

cui al precedente comma 8) deve essere recuperato entro la fine del mese 

successivo mediante il credito determinato dalle eccedenze orarie. In assenza 

di eccedenze orarie  di cui al precedente comma 9), il debito potrà essere 

compensato con le ore di prestazioni orarie aggiuntive eventualmente 

maturate. Il debito orario non recuperato entro il mese successivo darà luogo 

ad una proporzionale decurtazione stipendiale. 

11) Le flessibilità agevolate n. 6) e 7) sono riconosciute per la durata massima di 

due anni e sono rinnovabili su richiesta del dipendente che dovrà 

documentare il permanere delle situazioni per le quali la flessibilità di orario è 

stata richiesta o le nuove situazioni per le quali la richiede.  
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12) Qualora vengano meno le condizioni per le quali le flessibilità agevolate - 

n. 6) e 7) - sono state concesse, è obbligo del dipendente comunicarlo 

tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dal venir meno delle 

condizioni, al Responsabile della Struttura e al Dirigente dell’Area 

competente in materia di personale. 

13) Il rinnovo della richiesta della flessibilità agevolata n. 7) non è necessaria 

qualora lo stato di handicap o di invalidità superiore al 75% del dipendente 

sia dichiarato non rivedibile dalla commissione medica ASL. 

14) La flessibilità di cui ai commi precedenti non viene riconosciuta al personale 

la cui attività lavorativa è organizzata su turni, la cui disciplina è meglio 

dettagliata al successivo art. 9. 

15) Il Responsabile di Struttura nel concedere le flessibilità orarie deve valutare la 

loro compatibilità con le esigenze di servizio. Le flessibilità di cui ai commi 

precedenti devono essere coerenti con l’orario di servizio e di apertura al 

pubblico della Struttura e devono garantire l'erogazione dei servizi all'utenza. 

16) Il principio fondamentale è quello della prevalenza dell’interesse del servizio 

pubblico e l’obbligo di contemperare, al suo interno, l’interesse del 

lavoratore, anche in relazione alla presenza di adeguati servizi sociali sul 

territorio. 

 

Art. 7 

Linee orarie 

giornaliere del 

personale di 

categoria B, C, D 

 

 

1) La linea oraria giornaliera del personale tecnico amministrativo di categoria B, 

C e D è determinata tenendo conto della linea oraria settimanale e della 

flessibilità oraria stabilite dal Responsabile di Struttura, nel rispetto di quanto 

previsto nei precedenti articoli 5 e 6. 

2) Per specifiche e motivate esigenze di servizio o organizzative, su proposta del 

Responsabile di Struttura, il Dirigente dell’Area competente in materia di 

personale può autorizzare una linea oraria aperta, che si caratterizza per 

l’assenza di vincoli tecnici alle entrate e alle uscite del dipendente senza una 

specifica fascia oraria di riferimento, con il vincolo per il dipendente di 

garantire una presenza in servizio pari al numero di ore settimanali 

contrattualmente previsto. 

3) L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale dei singoli dipendenti e le 

eventuali modificazioni delle linee orarie giornaliere sono stabilite dai 

Responsabili sulla base delle esigenze di servizio e, ove possibile, tenuto 

conto delle richieste personali del dipendente, esclusivamente tra le tipologie 

previste negli articoli 5 e 6. 

4) Con cadenza trimestrale l’Amministrazione sulla base delle richieste di 

cambio orario pervenute si riserva di valutarne l’accoglibilità o meno, tenuto 

conto delle esigenze organizzative che giustificano l’eventuale variazione di 

spesa legata all’erogazione del buono pasto. Pertanto, eventuali richieste di 

modifica degli orari di lavoro a fronte di specifiche e motivate esigenze di 

servizio devono essere presentate agli uffici dell’Area competente in materia 

di personale prima di ogni scadenza semestrale di ciascun anno solare (1 

gennaio e 1 luglio). 

5) Il Dirigente dell’Area competente in materia di personale può accogliere 

richieste di cambio orario al di fuori delle scadenze di cui al comma 3 qualora 

vi siano eccezionali e documentate esigenze di servizio o personali, previa 

autorizzazione del Responsabile di Struttura. 

6) Le linee orarie e le fasce di flessibilità di entrata possono essere modificate 

per i dipendenti che, a seguito della soppressione dei servizi ai quali erano 

assegnati, sono trasferiti in sedi dell’Ateneo diverse dalla località dove sono 
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domiciliati o residenti, in ragione della necessità di ridefinire la  gestione dei 

tempi di vita-lavoro e secondo modalità di maggiore conciliazione. 

7) Per il personale di categoria B, C e D la contabilizzazione delle ore effettuate è 

svolta mensilmente  

 
Art. 8 

Linee orarie e 

flessibilità del 

personale di 

categoria EP 

 

 

1) Il personale di categoria EP svolge un orario settimanale medio di 36 ore 

nell’arco di un trimestre; 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 e 

all’espletamento dell’incarico affidatogli e ai programmi da realizzare. 

2) Eventuali assenze riferibili alla fruizione di permessi orari retribuiti vengono 

conteggiate in misura di 6 ore giornaliere in caso di orario articolato su 6 

giorni e in misura di 7 ore e 12 minuti in caso di orario su 5 giorni settimanali. 

3) L’eventuale superamento del monte ore trimestrale di cui al comma 1 deve 

essere recuperato entro il trimestre seguente. 

4) Il personale di categoria EP non può svolgere un monte ore trimestrale 

inferiore a quello stabilito al precedente comma 1. In caso contrario 

l’Amministrazione procederà ad una decurtazione stipendiale proporzionale. 

5) Per il personale di categoria EP la contabilizzazione delle ore effettuate è 

svolta trimestralmente. 

 
 

III - Linee orarie particolari  

Art. 9 

Linee orarie dei 

dipendenti con 

rapporto di lavoro a 

tempo parziale 

 

 

1) Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000, s’intende per tempo parziale l’orario di lavoro, 

fissato nell’ambito del contratto individuale, cui sia tenuto il lavoratore, che 

risulti comunque inferiore a quello previsto per il rapporto di lavoro a tempo 

pieno. 

2) Per tempo parziale di tipo orizzontale si intende quello in cui la riduzione di 

orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale 

giornaliero di lavoro. 

3) Per tempo parziale di tipo verticale si intende quello in cui l’attività lavorativa 

è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso 

della settimana o dell’anno. 

4) Il tempo parziale di tipo verticale, può declinarsi secondo le seguenti 

modalità: 

a) Tempo parziale di tipo verticale su alcuni giorni della settimana: nelle 

giornate lavorative definite nel contratto, l’orario di servizio che deve 

essere assolto dal dipendente, è individuato nel rispetto delle soglia di 

durata della prestazione lavorativa. 

b) Tempo parziale di tipo verticale su base annua:  tale tipologia, è 

caratterizzata da prestazioni lavorative a tempo pieno su alcuni mesi 

dell’anno.  L’orario di servizio è calcolato, con riferimento ai periodi 

lavorativi, come per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

5) Per tempo parziale di tipo misto s’intende quello che si svolge secondo una 

combinazione delle due modalità indicate nei precedenti commi 2 e 3. 

6) Il tempo parziale di tipo misto, può declinarsi secondo le seguenti modalità: 

a) combinazione di verticale su base annua e orizzontale 
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Durante i periodi di presenza in servizio nel corso dell’anno, la 

prestazione lavorativa giornaliera è ridotta rispetto a quella del rapporto 

di lavoro a tempo pieno, nel rispetto dei criteri previsti per il part time 

orizzontale. 

b) Combinazione di verticale su base annua e su alcuni giorni della 

settimana. 

Durante i periodi di presenza in servizio, nelle giornate individuate, la 

prestazione lavorativa è svolta a tempo pieno, nel rispetto dei criteri 

previsti per il part time verticale. Nelle giornate lavorative definite nel 

contratto, l’orario di servizio che deve essere assolto dal dipendente, è 

individuato nel rispetto delle soglia di durata della prestazione lavorativa, 

previa determinazione delle giornate lavorative e del relativo profilo 

orario. 

7) Le tipologie di part time che l’Amministrazione può concedere devono 

prevedere una prestazione lavorativa settimanale pari a 18 ore, 21 ore, 24 

ore, 27 ore, 30 ore e 33 ore. 

8) L’Amministrazione può accordare tipologie di part time che prevedono una 

prestazione lavorativa settimanale di 12 ore solo in casi eccezionali legati a 

situazioni personali del dipendente particolarmente meritevoli di tutela. 

9) La modulazione dell’orario di lavoro deve essere concordata con il 

Responsabile della Struttura di appartenenza in modo da contemperare 

l’esercizio del diritto del dipendente con le esigenze funzionali della struttura 

in cui presta servizio, nel rispetto delle linee orarie definite per il personale di 

categoria B, C e D nelle tabelle allegate (Tab. 1 e Tab. 2) e per il personale di 

categoria EP nella tabella allegata (Tab. 3). 

Art. 10 

Orario di lavoro su 

turni 

 

 

1) La turnazione consiste in una rotazione ciclica di due o più unità di personale 

in prestabilite articolazioni orarie per ottemperare ad un'effettiva e specifica 

esigenza organizzativa della Struttura che richieda una continuità del servizio 

di almeno 10 ore.  

2) Il ricorso alla turnazione, possibile solo nel caso non ci siano le condizioni per 

soddisfare esigenza di cui al comma 1 mediante una diversa articolazione 

dell’orario di lavoro del personale che non comporti oneri aggiuntivi per 

l’Ateneo, è previsto esclusivamente per i seguenti servizi: 

a) servizi di portineria/accoglienza per consentire l’accesso del personale 

della Struttura e dell’utenza della stessa; 

b) servizi bibliotecari rivolti all’utenza; 

c) servizi laboratoriali sperimentali che richiedono un presidio ampio e 

continuativo per finalità di ricerca scientifica;  

d) servizi di presidio informatico legati alla gestione di attività di particolare 

complessità;  

e) servizi di segreteria degli Organi di vertice (Rettore, Prorettori, Direttore 

Generale); 

f) servizi di assistenza medica o veterinaria. 

3) La turnazione è predisposta dai Responsabili delle singole Strutture e 

determina, per il dipendente inserito nel gruppo di turnazione, 

un'articolazione variabile dell'orario di lavoro, con frequenza giornaliera o 

settimanale.  Lo svolgimento di attività in orari particolari, ma costanti nel 

tempo, non dà luogo a "disagi particolari" ma unicamente ad una diversa 

articolazione dell'orario di lavoro. 

4) L’orario di lavoro del personale adibito a regimi di orario articolati su più turni 

è di 36 ore settimanali. L’Amministrazione si riserva di valutare, previo 
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accertamento delle condizioni previste dal CCNL vigente, la riduzione d’orario 

a 35 ore settimanali. Allo stesso personale verrà riconosciuta l’indennità sulla 

base di quanto previsto dalla contrattazione integrativa. 

5) I turni di lavoro giornalieri si distinguono in: 

a) TURNI ANTIMERIDIANI – sono i turni di lavoro che hanno inizio prima 

delle ore 11.00 e che vengono effettuati nell’arco temporale compreso 

tra le ore 5.00 e le ore 20.00. 

b) TURNI POMERIDIANI – sono i turni di lavoro che hanno inizio dalle ore 

11.00 in avanti e che vengono effettuati nell’arco temporale compreso 

tra le ore 11.00 e le ore 24.00. 

c) TURNI NOTTURNI - sono i turni di lavoro che hanno inizio dalle ore 24.00 

in avanti e che vengono effettuati nell’arco temporale compreso tra le 

ore 24.00 e le ore 5.00. 

6) La turnazione che prevede lo svolgimento di lavoro notturno, in ragione delle 

particolarità dell’orario notturno, dovrà essere oggetto di preventiva 

valutazione in considerazione delle specifiche esigenze organizzative della 

Struttura che intende avvalersene e dell’articolazione oraria ipotizzata.  

7) La turnazione su base antimeridiana e pomeridiana, tenuto conto delle 

specifiche esigenze organizzative da soddisfare, deve essere predisposta dal 

Responsabili di Struttura, di norma, sulla base degli schemi riportati nella 

tabella allegata N. 4. 

 
Art. 11 

Personale in 

convenzione con il 

SSN 

 

 

1) Il personale in convenzione svolge la propria attività lavorativa attraverso le 

linee orarie definite dalla Struttura sanitaria al fine di assicurare gli adeguati 

livelli qualitativi in ambito assistenziale e nel rispetto delle convenzioni in 

essere tra l’Ateneo e le Aziende sanitarie. 

2) Al personale in convenzione con il SSN spettano tutte le prerogative definite 

dal CCNL vigente del Comparto Università nonché dalle misure recepite in 

specifici documenti o regolamenti dell'Ateneo e collegati al CCNL. La 

definizione degli orari di lavoro e dell’impiego del personale universitario in 

convenzione, più nello specifico, deve contemperare le esigenze organizzative 

per l’assistenza ai cittadini con l’esercizio dei diritti riconosciuti al personale 

dal CCNL di Comparto.  

3) Per le esigenze di lavoro funzionali al supporto della didattica e della ricerca 

sono riconosciuti tutti gli istituti di principale interesse riguardanti l'intero 

personale universitario contrattualizzato (es. indennità per prestazioni orarie 

aggiuntive, indennità di turno, ecc.). 

4) Le pause per il recupero delle energie psico-fisiche e per la consumazione del 

pasto sono rispettivamente pari ad almeno 10 minuti e ad almeno 20 minuti e 

per un massimo di 60 minuti. Le stesse vanno fruite nel rispetto delle 

esigenze di articolazione oraria dei servizi definiti dalla Struttura sanitaria. 

 

 

 

 

  



11 

 

 

IV - Istituti di carattere generale  

Art. 12 

Pausa per il recupero 

delle energie psico-

fisiche 

 

 

1) Il tempo per l’effettuazione della pausa collegata al recupero delle energie 

psico-fisiche è stabilito nella misura minima di 10 minuti e massima di 60 

minuti. 

2) Tale pausa deve essere effettuata nelle giornate nelle quali non è previsto il 

rientro pomeridiano nel caso in cui il servizio superi le 6 ore e 20 minuti. 

3) La tolleranza dei 20 minuti è funzionale alle esigenze di servizio ed è 

finalizzata a consentire al dipendente il completamento di attività che non 

possono essere procrastinate al giorno successivo. 

 
Art. 13 

Pausa pranzo 

 

 

1) Il tempo per l’effettuazione della pausa collegata alla consumazione del pasto 

è stabilito nella misura minima di 20 minuti e massima di 60 minuti. 

2) La pausa per la consumazione del pasto va effettuata durante la fascia oraria 

compresa tra le ore 12.00 e le ore 14.30; in caso di coincidenza con l’orario di 

apertura al pubblico, devono essere predisposte forme di avvicendamento tra 

il personale che consentano la continuità del servizio. 

3) La prestazione lavorativa minima dopo l’effettuazione della pausa pranzo 

deve essere di un’ora, senza che ciò comporti l’effettuazione di prestazioni 

orarie aggiuntive. 

4) Qualora in via eccezionale per motivate esigenze lavorative (es. riunioni, 

incontri, ecc. che iniziano prima delle ore 12.00 e si protraggono oltre le 

14.30) il dipendente non riesca ad effettuare la pausa pranzo nell’arco 

temporale di cui al comma 3, su autorizzazione del Responsabile di Struttura, 

può effettuarla prima o dopo il suddetto intervallo. 

5) La fruizione della pausa, che non è computabile nell’orario di lavoro e di 

servizio, deve essere timbrata mediante il badge. 

 
Art. 14 

Prestazioni orarie 

aggiuntive 

 

 

1) Per prestazioni orarie aggiuntive si intendono tutte le prestazioni di lavoro 

rese dal dipendente che eccedono di oltre 20 minuti l’ordinario orario di 

lavoro, debitamente autorizzate dal Responsabile della Struttura per 

fronteggiare esigenze lavorative di carattere eccezionale. 

2) La gestione delle prestazioni orarie aggiuntive è di competenza dei 

Responsabili di Struttura, che non possono utilizzare tale istituto come 

fattore ordinario di programmazione del lavoro dei dipendenti. 

3) Alle Strutture viene assegnato un budget di ore calcolato in proporzione al 

numero dei dipendenti di categoria B, C e D (a tempo indeterminato e a 

tempo determinato assegnati al 1° gennaio dell’anno di riferimento) con 

rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale verticale o misto. La 

gestione del budget dipende dall’organizzazione interna della Struttura stessa 

e i responsabili hanno l’obbligo di vigilare sul corretto utilizzo del budget 

assegnato onde evitare sforamenti. 

4) Il Dirigente dell’Area competente in materia di personale, nel mese di 

gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, valutata la disponibilità 

finanziaria, potrà autorizzare l’assegnazione e il pagamento di ore eccedenti il 

limite della Struttura a fronte di comprovati motivi derivanti da specifiche 

esigenze legate alla funzionalità dei servizi certificate dal Responsabile della 
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Struttura,. 

5) Il Dirigente dell’Area competente in materia di personale ha a disposizione un 

budget di ore da assegnare al personale chiamato a garantire il servizio anche 

in situazioni imprevedibili o in rapporto a obiettivi fissati. 

6) Il dipendente può svolgere prestazioni orarie aggiuntive solo se richieste e 

formalmente autorizzate dal Responsabile di Struttura per un monte ore 

annuo non superiore a 250 ore. Eventuali prestazioni orarie aggiuntive 

effettuate senza autorizzazione non saranno conteggiate né come credito 

orario né ai fini di un’eventuale remunerazione. Il conteggio delle prestazioni 

orarie aggiuntive risultanti sui cartellini presenze mensili non implica che le 

stesse siano state autorizzate.  

7) Le prestazioni orarie aggiuntive formalmente autorizzate possono essere 

recuperate mediante la fruizione di riposi compensativi nei modi e nei tempi 

stabiliti dal CCNL vigente e/o remunerate, nei limiti del monte ore assegnato 

alla Struttura nonché della disponibilità del fondo per il salario accessorio 

destinato all’erogazione dei relativi compensi.  

8) La fruizione dei riposi compensativi deve essere autorizzata dal Responsabile 

di Struttura al fine di non arrecare pregiudizio alla funzionalità dei servizi. 

9) Ai sensi dell’art. 21 comma 13 del CCNL del 16.10.2008, il personale con 

rapporto di lavoro part time verticale o misto può effettuare prestazioni di 

lavoro straordinario solo nelle giornate in cui è prevista la presenza in servizio 

nel rispetto dei criteri definiti dal presente articolo. 

10) Il responsabile di Struttura può chiedere al dipendente in part time 

orizzontale l’effettuazione di lavoro supplementare fino alla concorrenza 

delle 36 ore settimanali contrattualmente previste, previso suo consenso, 

secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa. 

 
 

V - Istituti peculiari  

Art. 15 

Assenze e permessi 

giornalieri e orari 

 

 

1) Il personale tecnico amministrativo può assentarsi dal servizio e usufruire dei 

permessi giornalieri ed orari nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni 

legislative e contrattuali vigenti in materia. 

2) Nel caso in cui il dipendente, dopo aver preso servizio, si allontani dal luogo di 

lavoro per sopravvenute esigenze di salute o per infortunio sul lavoro, 

debitamente documentati mediante certificazione medica si possono 

verificare le seguenti casistiche: 

a) se la prognosi del certificato medico comprende la data di uscita 

anticipata dal servizio, l’intera giornata sarà considerata 

malattia/infortunio e le eventuali ore lavorate nella giornata non 

determineranno un credito orario; 

b) se la prognosi del certificato medico decorre dal giorno successivo a 

quello di uscita anticipata dal servizio, il debito orario per tale giornata 

può essere giustificato mediante: 

1) permesso breve (36 ore annue da recuperare nel mese successivo) o 

permesso per visita medica (dietro presentazione di apposita 

documentazione) qualora le ore di minor servizio prestato siano 

inferiori alla metà dell'orario di lavoro previsto per la giornata; 

2) riposo compensativo orario e/o permessi per gravi motivi personali 

anche se le ore di minor servizio prestato siano pari o superiori alla 
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metà dell'orario di lavoro previsto per la giornata. 

 
Art. 16 

Orario di lavoro 

durante le missioni 

 

 

1) Nel caso in cui il personale presti servizio fuori sede con l’istituto della 

missione sia in Italia che all’estero è riconosciuto l’assolvimento del debito 

orario giornaliero con le seguenti precisazioni: 

a) qualora la durata del servizio prestato in regime di missione sia inferiore 

al debito orario giornaliero, al dipendente viene riconosciuto anche il 

tempo di percorrenza fino a concorrere all’assolvimento del suddetto 

debito.  

b) qualora la durata del servizio prestato in regime di missione, ivi compreso 

il tempo di percorrenza, sia inferiore al debito orario giornaliero, il 

dipendente interessato è tenuto a riprendere servizio in sede o a 

recuperare le ore mancanti, previo accordo con il Responsabile; 

c) qualora la durata del servizio prestato in regime di missione sia superiore 

all’orario di servizio previsto per il dipendente nella giornata in questione, 

l’esubero di servizio sarà riconosciuto come prestazione oraria aggiuntiva, 

sulla base di idonea documentazione prodotta dall’interessato. I tempi di 

viaggio di andata e ritorno dalla sede della missione, fatta eccezione per 

gli autisti, non sono utili ai fini del riconoscimento di lavoro straordinario; 

d) qualora la missione si protragga per più giornate, al dipendente per le 

giornate nelle quali non è previsto il viaggio di andata o ritorno viene 

riconosciuto forfettariamente l’assolvimento del debito orario della 

giornata qualora la durata del servizio prestato in regime di missione sia 

inferiore o pari al debito orario giornaliero. 

 
 

 

VI - Gestione operativa delle presenze e assenze  

Art. 17 

Rilevazione presenze 

– utilizzo del badge 

 

 

1) Il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato mediante la procedura 

informatizzata di rilevazione delle presenze. 

2) L’ingresso al lavoro, l’uscita e qualsiasi altra interruzione della prestazione 

giornaliera deve essere documentata da tutto il personale attraverso il 

passaggio, in entrata ed in uscita, del tesserino magnetico personale (badge) 

di cui ogni dipendente è in possesso, presso il terminale marcatempo 

presente nella sede di servizio. 

3) Il tesserino magnetico è strettamente personale e come tale deve essere 

utilizzato esclusivamente dalla persona a cui è intestato. In caso di 

smarrimento o danneggiamento del tesserino è dovere del dipendente 

presentare formale denuncia di smarrimento/furto alle autorità competenti e 

richiederne la sostituzione all’Ufficio dell’Ateneo competente al rilascio. 

4) Il dipendente che per cause eccezionali e motivate (ad es. 

perdita/smagnetizzazione del badge, impossibilità oggettiva per ragioni di 

servizio, ecc.) si trova nell’impossibilità di utilizzare il badge per timbrare le 

uscite e le entrate può inserire le timbrature mancanti direttamente tramite 

l’applicativo informatico on-line per la gestione delle presenze e delle assenze 

entro e non oltre i successivi 15 giorni, decorsi i quali il sistema non ne 

consentirà la regolarizzazione. Tali inserimenti per essere registrati dal 
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sistema, dovranno essere autorizzati dal Responsabile di Struttura. 

5) Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario 

prestare attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata 

e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività, e 

viceversa, è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro (es. spedizione e 

ritiro posta, disbrigo pratiche presso banche/tesoriere, sopralluogo cantieri 

e/o strutture dell’Ente, udienze in tribunale, riunioni di lavoro, ecc.). 

6) La presenza in servizio, al di fuori della propria ordinaria sede di lavoro, dovrà 

essere sempre autorizzata dal proprio Responsabile. 

7) Eventuali ore eccedenti l’orario di lavoro, non autorizzate dal Responsabile di 

Struttura, non sono contabilizzate e non fanno sorgere alcun diritto né sono 

valutate e computate come recupero per ritardi o permessi fruiti, ad 

eccezione di quanto previsto all’art. 11 comma 2. 

8) Ciascun dipendente dispone delle risorse informatiche che consentono il 

monitoraggio costante dei tempi di lavoro e di riposo. 

9) Eventuali debiti riscontrabili dalla consultazione on line del cartellino di 

presenza devono essere recuperati improrogabilmente entro il mese 

successivo a quello in cui si sono verificati, previa accordo del Responsabile. 

10) Eventuali recuperi effettuati in contrasto con quanto previsto non saranno 

ritenuti validi. Il recupero dovrà in ogni caso essere registrato mediante 

l’utilizzo del tesserino magnetico. 

11) I recuperi non effettuati daranno luogo alla decurtazione dello stipendio del 

mese successivo.  

12) Entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, tutte le eventuali 

anomalie evidenziate sul cartellino devono essere giustificate dall’interessato 

previo visto del proprio Responsabile di Struttura. 

13) Nel caso in cui la mancanza di una o più timbrature nella giornata non 

consenta il computo dell’intero servizio svolto, saranno riconosciuti, in via 

provvisoria fino alla regolarizzazione della posizione, solo i periodi temporali 

intercorrenti fra una timbratura di entrata e la consecutiva timbratura di 

uscita. 

14) I Responsabili di Struttura sono tenuti a monitorare i tempi di lavoro e di 

riposo del personale assegnato. Gli stessi sono altresì preposti al controllo 

della regolarità delle presenze e assenze. In caso di omesso o negligente 

controllo assumono diretta responsabilità patrimoniale per gli importi 

correlati alla mancata prestazione del dipendente. 

 
Art. 18 

Prerogative del 

Responsabile di 

Struttura 

 

1) Il Responsabile di Struttura, nel rispetto dei criteri previsti dalle presenti linee 

guide, sono tenuti a: 

a) definire gli orari di apertura e chiusura della Struttura e dei servizi tecnici 

amministrativi tenendo conto delle esigenze dell’utenza interna ed 

esterna; 

b) determinare l’articolazione dell’orario di lavoro del personale tecnico 

amministrativo, mediante l’attribuzione di una linea oraria e di una fascia 

di flessibilità, in modo da garantire la funzionalità dei servizi e soddisfare 

le esigenze degli utenti, tenendo conto, ove possibile, delle esigenze 

personali dei dipendenti; 

c) garantire il rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in materia 

di orario di lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni in materia 

di durata massima giornaliera e settimanale, monitorando altresì i tempi 

di lavoro e di riposo del personale, al fine di tutelare la salute dei 

dipendenti; 
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d) gestire gli aspetti organizzativi del lavoro attraverso l’autorizzazione di 

ferie, permessi, riposi, turnazioni, missioni, ecc; 

e) controllare la regolarità delle presenze, delle assenze, delle timbrature 

del personale e intervenire nel caso in cui si dovessero ravvisare 

comportamenti non corretti da parte del personale nell’esecuzione delle 

prestazioni lavorative; 

f) gestire il budget delle prestazioni orarie aggiuntive assegnato alla propria 

Struttura, autorizzando formalmente e, di norma, preventivamente lo 

svolgimento di prestazioni orarie aggiuntive ai propri collaboratori. 

2) I Responsabili di Struttura possono: 

a) nominare/revocare formalmente, con nota inviata agli Uffici dell’Area 

competente in materia di personale, uno o più referenti interni alla 

Struttura che saranno addetti alla gestione operativa delle presenze e 

delle assenze del personale attraverso l’applicativo informatico in uso 

presso l’Ateneo;  

b) delegare formalmente ai responsabili di secondo livello gli adempimenti 

previsti dalle lettere c), d) ed e) del precedente comma 1, nonché il 

monitoraggio delle prestazioni orarie aggiuntive, effettuate dal personale 

afferente all’unità organizzativa, preventivamente autorizzate dal 

Responsabile di Struttura, dandone comunicazione agli ufficio dell’Area 

competente in materia di personale. 

3) In linea con quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione e del sistema 

dei servizi TA nell’Ateneo multicampus di norma i responsabili di secondo 

livello, laddove sussistano i presupposti di risorse assegnate, sono individuati 

alla gestione diretta dei collaboratori nel rispetto delle linee generali definite 

dal Responsabile di Struttura. In particolare per la gestione degli aspetti 

tecnici del lavoro previsti alle lettere c), d) ed e) del comma 1 i responsabili di 

secondo livello sono tenuti al monitoraggio delle prestazioni orarie aggiuntive 

effettuate dal personale afferente all’unità organizzativa presidiata 

preventivamente autorizzate dal Responsabile di Struttura. I responsabili di 

secondo livello possono essere inoltre coinvolti per coadiuvare il 

Responsabile di Struttura nelle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 

4) Nel caso in cui le unità organizzative di secondo livello siano ulteriormente 

articolate in terzi livelli non è possibile delegare ulteriormente ai responsabili 

di terzo livello le attività indicate nel comma 1. Non è in ogni caso possibili 

attribuire le responsabilità del comma precedente a personale di categoria C. 

 

Art. 19 

Referente interno di 

Struttura 

 

1) Il referente interno deve avere competenze di base in materia di orario di 

lavoro e, ferma la dipendenza gerarchica dal Responsabile della Struttura a 

cui è assegnato, opera tecnicamente nell’applicativo informatico per la 

gestione delle presenze e delle assenze del personale in rapporto funzionale 

con l’Ufficio dell’Area competente in materia di Personale che si occupa di 

orario di lavoro.  

2) Il referente interno deve svolgere la propria attività nel rispetto della privacy 

e del principio di riservatezza richiesti dalla natura dei dati personali a cui può 

accedere. 

3) Attività principali svolte dal referente interno (elenco non esaustivo): 

a) attività di assistenza e supporto ai colleghi della propria struttura 

relativamente alla gestione delle presenze/assenze; 

b) inserimento delle timbrature mancanti, dietro presentazione di apposito 

modulo riportante l’autorizzazione del responsabile; 
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c) inserimento di giustificativi relativi ad assenze o permessi orari o 

giornalieri, sulla base di idonea documentazione (ad esempio permesso 

per gravi motivi, sciopero orario, permesso studio, permesso 

allattamento, permesso Legge 104, telelavoro, visite mediche, donazione 

sangue, servizio fuorisede, missione, straordinario, ecc.) 

d) revisione degli errori risultanti nelle timbrature ed eventuali ulteriori 

operazioni richieste dall’applicativo; 

e) adempimenti finalizzati a garantire la funzionalità dell’applicativo 

informatico on-line per la gestione delle presenze e delle assenze; 

f) comunicare al Responsabile di Struttura eventuali fenomeni di reiterate 

irregolarità commesse dai dipendenti in materia di presenze/assenze di 

cui ha conoscenza; 

g) attività di costante raccordo con gli uffici competenti in materia di 

gestione orario di lavoro e di assenze, permessi, malattie, ecc. 

 

 

 

VII – Disposizioni finali e transitorie  

Art. 20 

Disposizioni finali e 

transitorie 

 

1) Le presenti linee guida entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015, fatta 

eccezione per gli articoli n. 4, 5, 6, 11 e 12 (verifica in corso) la cui 

applicazione viene differita al 1 ottobre 2015 al fine di consentire 

l’adeguamento dei sistemi informativi.  

2) Le presenti linee guida sostituiscono ogni precedente disposizione in materia 

di orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo di 

Bologna  

3) Per quanto non previsto dalle presenti linee guida, si fa rinvio alle disposizioni 

normative e contrattuali vigenti in materia. 

4) Decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore definitiva (1/10/2015), 

l’Amministrazione si riserva di valutare gli effetti prodotti dall’applicazione 

delle presenti linee guida ed eventualmente apportare modifiche o 

integrazioni. 

 

 


