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RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DELLE PRESENZE TEAMWEB - INFOWEB 

 Regolamentazione 

             

            

1. Utilizzo 

2. Consultazione  

3. Richiesta ferie e permessi on line  

4. Validazione da parte del responsabile di struttura  

5. Stampa report mensile in intranet “area riservata” 

 

Regole di carattere generale ai fini della corretta gestione della rilevazione informatizzata 

delle presenze. 

 

ORARIO DI LAVORO – art. 25 CCNL 2006-2009 

L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali, di norma articolato su 5 o 6 giorni 

lavorativi, con una pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, da parte 

degli utenti, nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri l’ottimale funzionamento delle 

strutture.  

Il Direttore Generale, responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, 

delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo, determina l’articolazione 

dell’orario di lavoro, al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze 

complessive e generali degli utenti. I criteri generali sono oggetto di informazione sindacale ai 

sensi dell’art. 6 del CCNL di comparto. 

Le tipologie dell’orario di lavoro, nel rispetto della programmazione dei servizi e delle 

attività, formulate dall’Amministrazione e debitamente autorizzate dal responsabile della 

struttura, sono le seguenti: 

 

Articolazione su 6 giorni lavorativi   Orario 8.00-14.00  LUN-SAB   

Articolazione su 5 giorni     Orario 8.00-15.12  LUN-VEN 

 

Articolazione su 5 giorni lavorativi e due rientri pomeridiani, con solo due opzioni: 

 

       Orario 8.00-14.00/14.10-17.10 LUN-MER 

Orario 8.00-14.00/14.10-17.10 MAR-GIO 

 

E’ previsto dal CCNL un orario flessibile giornaliero, che consente di anticipare o posticipare, 

in deroga all’orario ordinario previsto, l’ingresso o l’uscita sul posto di lavoro. 

La flessibilità accordata, tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione di assicurare la 

contemporanea presenza in servizio di tutto il personale nel nucleo centrale dell’orario 

lavorativo e in favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, 

è la seguente: 
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Orario Ingresso 7.00-9.30 

Orario Uscita 13.00-15.30 

Orario Rientri 13.30-16.00 

 

ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI PARTIME 

Sono previste diverse tipologie di orario da assegnare al personale partime con la medesima  

flessibilità in entrata prevista per l’orario ordinario (7.00-9.30): 

Orario 8.00-14.00 lun.-ven. (6 ore) + rientro lun.(9 ore) pari a 33 ore settimanali (91.67%) 

Orario 8.00-14.00 lun.-ven. (6 ore) + rientro mart. (9 ore) pari a 33 ore settimanali (91.67%) 

Orario 8.00-14.00 lun.-ven. (6 ore) + rientro merc. (9 ore) pari a 33 ore settimanali (91.67%) 

Orario 8.00-14.00 lun.-ven. (6 ore) + rientro giov. (9 ore) pari a 33 ore settimanali (91.67%) 

Orario 8.00-14.00 lun.-ven. (6 ore) pari a 30 ore settimanali (83.33%) 

Orario 8.00-13.00 5 ore lavorative su 5 giorni (lun-ven) pari a 25 ore settimanali (69.44%) 

Orario 8.00-11.36 3.36 ore lavorative su 5 giorni (lun-ven) pari a 18 ore settimanali (50%) 

Orario 8.00-11.00 3 ore lavorative su 6 giorni (lun-sab) pari a 18 ore settimanali (50%) 

Orario 8.00-14.00 lunedì e mercoledì + rientro (9 ore) pari a 18 ore settimanali (50%) 

Orario 8.00-14.00 martedì e giovedì + rientro (9 ore) pari a 18 ore settimanali (50%) 

Orario 8.00-14.00 lunedì, mercoledì e venerdì (6 ore) pari a 18 ore settimanali (50%) 

Orario 8.00-14.00 lunedì, martedì e mercoledì  (6 ore) pari a 18 ore settimanali (50%) 

Orario 8.00-14.00 martedì, mercoledì e giovedì (6 ore) pari a 18 ore settimanali (50%) 

Orario 8.00-14.00 mercoledì, giovedì e venerdì  (6 ore) pari a 18 ore settimanali (50%) 

Orario 8.00-14-00 lunedì e mercoledì (6 ore) pari a 12 ore settimanali (33.33%) 

Orario 8.00-14.00 martedì e venerdì (6 ore) pari a 12 ore settimanali (33.33%) 

 

L’entrata dopo la fascia di flessibilità deve essere giustificata a partire dalla fine della 

flessibilità (p.e. entrata 9,35 implica un permesso di 5 minuti). Il programma non 

contempla tipologie di orario ulteriori rispetto a quelle indicate o al di fuori delle fasce 

accordate ai fini della flessibilità e, pertanto, non procede, in caso di disallineamento 

rispetto agli standard precostituiti, alla contabilizzazione dei cartellini. 

 

Il dipendente è tenuto a timbrare solo nella struttura presso cui lavora, salvo diversa 

autorizzazione da parte del responsabile di struttura ed unicamente per esigenze di servizio. 

La procedura visualizza il codice del timbratore dove il dipendente ha effettuato la timbratura, 

che potrà essere validata o meno dal responsabile. 

La pausa pranzo deve essere comunque registrata, anche se fruita all’interno del luogo di 

lavoro. Non saranno, pertanto, più effettuate detrazioni automatiche corrispondenti alla 

durata minima della pausa. La pausa pranzo deve essere effettuata con un minimo di 10 

minuti ed un massimo di  90 minuti, nel rispetto delle fasce di flessibilità (U 13.00 – E 

16.00). 

Qualora, per comprovate esigenze di servizio, un dipendente effettui la pausa al di fuori della 

suddetta fascia mensa, il responsabile potrà validare o meno le relative timbrature. 
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ALTRI ORARI : ALLATTAMENTO E TITOLARI  L. 104/92 

Orario 8.00-12.00 lunedì-sabato (4 ore) pari a 24 ore settimanali, con la medesima  flessibilità 

in entrata prevista per l’orario ordinario (7.00-9.30). Tale orario riporta, senza inserimento di 

giustificativo, 4 ore ordinarie + 2 ore di allattamento/ L.104/92. 

Orario 8.00-13.12 lunedì-venerdì (ore 5.12) pari a 26 ore settimanali, con la medesima  

flessibilità in entrata prevista per l’orario ordinario (7.00-9.30). Tale orario riporta, senza 

inserimento di giustificativo, 5.12 ore ordinarie + 2 ore di allattamento/ L. 104/92. 

 

BUONI PASTO art. 60 CCNL 2006-2009 

L’erogazione del buono pasto avverrà in applicazione dei seguenti criteri: 

1. Nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di 

almeno otto ore continuative (p.es. infermieri); 

2. Per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di 

lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all’interno 

della quale deve essere consumato il pasto. Sono necessarie almeno otto ore di 

presenza giornaliera per l’attribuzione del buono pasto, esclusivamente nei giorni di 

rientro e nel rispetto delle due opzioni del LUN-MER o del MAR-GIO. 

3. Per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo 

l’orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa 

prevista, all’interno della quale va consumato il pasto. L’erogazione dell’ulteriore 

buono pasto è subordinata alla preventiva autorizzazione per lo svolgimento di lavoro 

straordinario remunerato o non remunerato. 

  

I dipendenti sono tenuti all’osservanza delle norme contrattuali e delle regole suesposte. In 

modalità di consultazione si potrà visualizzare in qualunque momento il proprio cartellino e 

tempestivamente comunicare al diretto responsabile ed all’Ufficio Gestione Personale 

Tecnico-amministrativo eventuali anomalie. Al termine di ciascun mese, dopo che verrà 

effettuata l’elaborazione da parte dell’Ufficio gestione personale tecnico amministrativo, 

ciascun dipendente dovrà verificare il riepilogo saldi orari debito/credito e concordare con il 

proprio responsabile della struttura, il recupero o compensazione delle stesse ore a debito o a 

credito, entro i tre mesi successivi. 

 

COMPENSAZIONI/RECUPERI 

Le ore eccedenti accumulate nell’arco del mese e non autorizzate, potranno essere utilizzate 

nei tre mesi successivi per compensare eventuale saldo negativo. L’ulteriore saldo negativo 

alimenterà un contatore di ore da decurtare dallo stipendio allo scadere del quarto mese.  

Le ore eccedenti autorizzate ma non retribuibili (oltre il tetto annuale assegnato a ciascuna struttura o 

in assenza di assegnazione ore alla struttura), possono essere accantonate in un conto ore individuale 

per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa, sotto forma di riposi 

compensativi, pari alle corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative, 

nell’arco di ciascun trimestre di riferimento. Al termine del trimestre successivo al 31 dicembre di 
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ciascun anno, le suddette ore eccedenti non retribuite o non godute come riposi compensativi verranno 

azzerate.  

I permessi brevi fruiti nell’arco della giornata lavorativa (art.34 CCNL) pari od inferiori all’ora 

verranno automaticamente validati dal programma. Per i permessi brevi superiori all’ora è necessario 

inserire il giustificativo, cui seguirà la relativa validazione da parte del responsabile di struttura. 

 

 LAVORO STRAORDINARIO artt. 25 – 27 CCNL 2006-2009 

Si ricorda che il ricorso al lavoro straordinario non deve essere utilizzato come strumento ordinario di 

programmazione del lavoro e che deve sempre essere preventivamente autorizzato dal Responsabile 

della Struttura d’Ateneo (Direttori di Dipartimento, Direzione Generale, Dirigenti e Responsabili 

preposti).  

Lo stesso è ammesso solo in relazione a: 

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso 

l’assunzione di altri lavoratori; 

b) casi di forza maggiore o in cui la mancata esecuzione della prestazione di lavoro 

straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave e immediato, ovvero a un danno alle 

persone o alle attività istituzionali; 

c) eventi particolari, come mostre, convegni e manifestazioni collegati ad attività istituzionali 

con utilizzo di sedi istituzionali. 

 

Le ore di lavoro straordinario possono essere liquidate solo se richieste nel rispetto del limite 

del monte ore annuale comunicato con decreto del Direttore Generale. 

Lo straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile della struttura. 

Come regola generale le ore eccedenti, se previste dall’orario, diventano straordinario da 

liquidare solo se autorizzate. Le ore eccedenti scattano dal primo minuto successivo al 

completamento delle ore previste nella giornata. In ingresso e in pausa non vengono 

conteggiate le eventuali ore eccedenti. 

E’ assolutamente vietato richiedere il recupero o il pagamento, quale straordinario, del 

periodo lavorato in più in mancanza di timbrature automatiche effettuate con il badge. Nella 

giornata lavorativa in cui il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario di lavoro 

ordinario almeno tre ore di lavoro straordinario remunerato ha diritto all’assegnazione del 

buono pasto. 

  

FERIE art. 28 CCNL 2006-2009 

Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito che deve 

essere fruito nel corso dell’anno di maturazione. E’ esclusa l’anticipazione delle ferie che si 

matureranno nel successivo anno. 

Il responsabile di ciascuna struttura - ad inizio anno - deve predisporre la programmazione del 

piano ferie dei dipendenti, tenendo conto della necessaria continuità del servizio, delle 

richieste del personale e garantendo a ciascuno la fruizione di almeno due settimane 

continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre. 

Il responsabile di ciascuna struttura è chiamato a governare costantemente l’istituto delle ferie 

evitandone l’accumulo. A tale proposito, si ribadisce il dettato del D. L. 95/2012, convertito 
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in L. 135/2012, con cui sono state impartite “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”. Il citato decreto prevede, come è noto, il 

divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per mancato godimento di ferie 

maturate e non fruite: vale a dire “le ferie spettanti al personale, anche dirigenziale, delle 

amministrazioni pubbliche, sono fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e 

non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. 

Pertanto, prima della cessazione dal servizio per mobilità, dimissioni, risoluzione, scadenza 

del contratto, pensionamento, il dipendente pubblico ha l’obbligo di esaurire tutte le ferie 

maturate. 

Qualora si renda impossibile, per il lavoratore, la fruizione dell’intero periodo di ferie nel 

corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne massimo due settimane 

(10 o 12 gg. a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro su 5 o 6 giorni) nei 18 mesi 

successivi al termine dell’anno di maturazione. Decorsi 18 mesi dal termine di maturazione, i 

giorni di ferie residui non goduti verranno azzerati. 

Sono da ritenersi “cause di impossibilità”: gravidanza, lunghi periodi di assenza per malattia 

e/o ragioni di servizio che per la loro imprevedibilità ed indifferibilità non sono diversamente 

assolvibili.  

 

PERSONALE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA EP – ORARIO DI LAVORO – 

art. 72 CCNL 2006-2009 

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. 

2. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nell’arco di un trimestre. 

3. Qualora lo svolgimento dell’attività istituzionale debba realizzarsi al di fuori della 

sede di servizio, tale circostanza sarà autocertificata dall’interessato con cadenza 

mensile. 

4. L’eventuale superamento del monte ore trimestrale di cui al comma 2, sarà 

recuperato nel trimestre successivo. 

 

L’eventuale credito orario cumulato nell’arco dell’anno e non fruito secondo le modalità 

previste dal contratto, al 31 dicembre di ciascun verrà automaticamente azzerato. 

Resta fermo l’obbligo delle timbrature in entrata e in uscita.  

Per l’attribuzione del buono pasto valgono le medesime regole suesposte stabilite per tutto il 

personale. 

 

        Il Direttore Generale 

                 f.to Dott. Guido Croci 


