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IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE 

 

PREMESSA 

Il presente Regolamento esprime i valori, i principi e le norme di comportamento cui devono 

attenersi i lavoratori di Lazio Service.  

E’ importante sottolineare il valore del presente Regolamento, che vuole essere non solo una 

guida per una chiara interpretazione delle norme contrattuali ma anche un riferimento certo 

per un corretto rapporto tra la Società e il dipendente, basato sulle norme di legge, 

contrattuali, sugli accordi di secondo livello, sugli ordini di servizio, sul codice etico, sulle prassi 

e sulle consuetudini aziendali. 

Ogni dipendente è quindi tenuto a conoscere i contenuti del Regolamento e ad attenersi, con 

scrupolo, alle disposizioni in esso contenute.   

I. Immagine aziendale 

In considerazione dello specifico contesto in cui opera la Società è di grande importanza 

tutelarne l’immagine e salvaguardarne gli interessi. 

Pertanto, nell’espletamento dei compiti affidati sarà cura di tutti i dipendenti di Lazio Service 

rispettare elevati livelli qualitativi, curare il decoro personale, orientando la propria condotta al 

perseguimento dell'interesse societario. 

II. Rapporti interpersonali 

Si considera di estrema importanza curare la qualità dei rapporti interpersonali, sia nei 

confronti dei colleghi di lavoro, che dei soggetti esterni, rapporti che vanno improntati alla 

massima cortesia ed educazione.  

III. Lavorare in ufficio 

Gli uffici e in generale i luoghi in cui la Società svolge la propria attività sono componenti 

importanti dell’immagine aziendale. L’ordine e il decoro sono comunemente considerati 

indicatori di capacità organizzativa, di rispetto delle procedure e di attenzione al dettaglio. In 

questa logica, i lavoratori sono invitati a prestare la massima attenzione a che la propria 

postazione operativa, i materiali affidati e i documenti lavoro siano correttamente curati e 

custoditi.  
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 

Art. 1 ASSUNZIONE  

 

L'assunzione del personale dipendente è effettuata con atto scritto che deve contenere i 

seguenti dati:   

a. Contenuti della lettera di assunzione:  

 identità delle parti;  

 luogo di lavoro;  

 data di inizio del rapporto; 

 durata del rapporto di lavoro, se a tempo determinato;  

 inquadramento, livello, qualifica e mansioni;  

 durata del periodo di prova, se previsto;  

 importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi;  

 durata delle ferie;  

 orario di lavoro;  

 termini del preavviso in caso di recesso. 

 1.1  Periodo di prova - Durata 

1 - L’inserimento definitivo in servizio del lavoratore avviene a seguito del superamento del 

periodo di prova che, se previsto, deve essere obbligatoriamente indicato nella lettera di 

assunzione ed ha, in base a quanto previsto dal C.C.N.L., le seguenti durate: 

INQUADRAMENTO DURATA 

QUADRI – AREA D MESI 6  

AREA C  - AREA B MESI 3 

AREA A MESI 2 

 

1.2 - Periodo di prova -  Retribuzione  

Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal 

C.C.N.L. per il livello di inquadramento assegnato al lavoratore all’atto dell’assunzione.  

A quest’ultimo spettano, inoltre, le eventuali indennità e gli elementi accessori della 

retribuzione previsti per le mansioni demandate. 

1.3 – Periodo di prova  - Risoluzione del rapporto di lavoro 
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Durante il periodo di prova sia l’Azienda che il lavoratore possono risolvere il rapporto di 

lavoro in qualsiasi momento senza preavviso e senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva. 

1.4 - Superato il periodo di prova, senza che sia intervenuta una dichiarazione di recesso, il 

lavoratore si intende confermato in servizio con anzianità decorrente, a tutti gli effetti, dal 

giorno dell’assunzione.  

Art. 2  CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 

La classificazione del personale è lo strumento contrattuale che attraverso le declaratorie 

permette di assegnare alle risorse il livello di inquadramento corrispondente alle mansioni 

affidate. 

2.1 Declaratorie di area e livello 

AREA A 

Appartiene all’area A il personale che: 

– svolge attività d’ordine ed esecutive a carattere tecnico o amministrativo richiedente 

conoscenze teoriche e pratiche di tipo elementare; 

– svolge attività semplici o ausiliarie riferite a processi operativi non complessi; 

– svolge compiti con elevato grado di standardizzazione o eseguibili secondo prassi 

ricorrenti sulla base di istruzioni o procedure definite; 

– ha responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e delle procedure applicate; 

    – scambia informazioni routinarie di tipo operativo. 

Livello A 

Vi appartiene il personale che, privo di particolare esperienza, svolge semplici attività 

complementari e/o ausiliarie di fatica e di sorveglianza. 

Livello A1 

Vi appartiene il personale che svolge semplici attività complementari e/o ausiliarie di fatica 

e di sorveglianza. 

Livello A2 

Vi appartiene il personale che svolge compiti ausiliari e/o attività di attesa e custodia. 

Livello A3 

Vi appartiene il personale qualificato che, attraverso esperienza e addestramento 

professionale o tirocinio, ha acquisito conoscenze e competenze relative al mestiere. 

AREA B 

Appartiene all’area B il personale specializzato: 
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- in possesso di conoscenze e capacità acquisibili con scuola professionale, consolidata 

esperienza e formazione specialistica; 

– che svolge attività di ordine tecnico e/o amministrativo caratterizzate da ampiezza e 

complessità proprie della specialità di mestiere; 

– che opera con livello di autonomia riferito alla variabilità prevedibile nella esecuzione 

della attività; 

– che sia responsabile dei risultati operativi delle attività svolte e/o coordinate; 

– che scambia informazioni differenziate, anche nelle attività di coordinamento, per la 

realizzazione degli obiettivi assegnati. 

Livello B 

Vi appartiene il personale che, privo di particolare esperienza, svolge attività tipiche della 

propria specialità di mestiere, appreso mediante frequenza di scuole professionali. 

Livello B1 

Vi appartiene il personale che svolge attività tipiche della propria specialità di mestiere, 

appreso mediante significativa esperienza o tramite frequenza di scuole professionali. 

Livello B2 

Vi appartiene il personale che esercita specializzazioni polivalenti o complesse o che ha 

maturato una consolidata esperienza e una diversificazione nella propria specialità. 

Livello B3 

Vi appartiene il personale in possesso di specializzazione di notevole complessità e/o che 

opera in ambiti e contesti di ampie dimensioni ad elevata variabilità. 

AREA C 

Appartiene all’area C il personale di concetto: 

– con conoscenze derivanti da istruzione di grado superiore, perfezionate, tramite 

esperienza, in specializzazioni relative a tecnologie, tecniche, conoscenze e/o processi operativi 

di elevato livello; 

– che svolge attività di tipo tecnico, amministrativo e/o di coordinamento a contenuto 

professionale ampio e complesso; 

– che opera con autonomia e relativa discrezionalità rispetto all’adattamento delle 

procedure e dei processi relativi alla propria attività; 

– che ha responsabilità sui risultati quali/quantitativi delle attività svolte o coordinate e in 

particolare sui risultati della discrezionalità esercitata; 

– che si avvale di informazioni differenziate e complesse, che scambia con terzi, 

nell’ambito della propria discrezionalità. 



  8 

 

Livello C1 

Vi appartiene il personale di concetto che svolge attività professionali di ordine tecnico, 

amministrativo e di sovraintendenza e/o coordinamento di altri lavoratori. 

Livello C2 

Vi appartiene il personale che svolge attività di elevato contenuto professionale, 

caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori e/o attività di alto 

contenuto specialistico, che richiedono l’ausilio di conoscenze avanzate e/o tecnologie 

innovative. 

Livello C3 

Vi appartiene il personale che, in possesso delle capacità del livello inferiore, le esercita in 

ambienti e contesti di ampie dimensioni ed elevata variabilità, caratterizzati da particolare 

complessità ed importanza in relazione all’unità organizzativa di appartenenza. 

AREA D 

Appartiene all’area D il personale direttivo: 

– in possesso di elevata competenza tecnico-professionale acquisita tramite istruzione 

universitaria e/o approfondita conoscenza e maturata esperienza; 

– che opera su attività, processi e sistemi di elevata ampiezza e forte complessità, di 

ordine tecnico, amministrativo, conoscitivo e/o di coordinamento; 

– che gode di autonomia di iniziativa relativamente alla programmazione e alla soluzione 

di tutti i problemi gestionali e organizzativi connessi allo svolgimento e al perseguimento dei 

fini propri dell’impresa; 

– che ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali, nonché sulle 

risorse umane, ove affidate; 

– che gestisce informazioni complesse, anche da identificare, interpretandole ed 

elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere. 

Livello D1 

Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti e/o 

che svolge funzioni professionali specialistiche. 

Livello D2 

Vi appartiene il personale direttivo con consolidata esperienza e polifunzionalità, preposto 

alla guida di unità organizzative di particolare importanza o che svolge funzioni professionali 

caratterizzate da significativo contenuto specialistico. 

Livello D3 

Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative ampie, di 

elevata variabilità, di notevole e particolare complessità ed importanza in relazione agli 
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obiettivi di sviluppo e ai risultati dell’Azienda, o che svolge funzioni professionali con 

competenza su tutti i processi correlati alla specializzazione. 

AREA QUADRI 

La categoria dei Quadri è costituita da personale che, in possesso dei requisiti previsti 

dall’area D, svolge funzioni di direzione di più unità organizzative a carattere complesso con 

elevato grado di autonomia decisionale. I Quadri sono titolari di posizioni organizzative di 

importanza strategica ai fini dell’attuazione degli obiettivi aziendali e sono responsabili dei 

risultati assegnati..  

Livello Q1 

Appartiene a questo livello il personale che, in possesso di più elevata professionalità, 

competenze, esperienze e formazione specialistica, espletano con discrezionalità e facoltà di 

iniziativa, nei diversi settori aziendali, attività per l’attuazione di obiettivi produttivi che 

richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, anche attraverso il 

coordinamento, l’istruzione professionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate 

di livello pari o inferiore. 

Livello Q2 

Personale che, operando sulla base di obiettivi assegnati, abbia maturato una consolidata 

esperienza e la esercita in ambienti e contesti di ampie dimensioni, gestendo risorse umane, 

economiche, tecniche ed organizzative nell’ambito di uno dei seguenti settori aziendali di 

appartenenza. 

I Quadri non sono soggetti all’applicazione di rigide normative sull’orario di lavoro ed alla 

conseguente disciplina sulla limitazione del lavoro straordinario. Le maggiori prestazioni 

effettivamente svolte, anche in giornate festive e/o in orari particolari, sono compensate dalla 

particolare indennità di funzione, prevista nel trattamento retributivo, corrisposta per tutte le 

mensilità e utile ai fini del T.F.R.. Detta indennità assorbe ogni e qualsiasi prestazione 

lavorativa connessa all’esercizio del ruolo di quadri. 

 

Art. 3   SVILUPPO E MOBILITA’ DEL PERSONALE 

3.1 Sviluppo professionale 

     La Direzione aziendale può assegnare il lavoratore ad una superiore Area classificatoria 

tenuto conto delle esigenze aziendali previa valutazione del merito, delle attitudini e delle 

potenzialità espresse dalla risorsa. 

    I lavoratori, senza che ciò impegni in alcun modo la Direzione aziendale, possono proporre 

la loro candidatura a ricoprire posizioni organizzative superiori o manifestare la volontà a 

mutare attività allo scopo di arricchire il proprio bagaglio professionale.  

3.2 Mobilità del personale 

    Il personale può essere chiamato, in relazione alle esigenze aziendali, a svolgere in tutto o 

in parte le mansioni riferite all’Area classificatoria di appartenenza.  
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         Ne consegue che non si realizza alcuna modifica ne sotto l’aspetto retributivo ne di 

inquadramento qualora al personale vengano affidati incarichi diversi da quelli già svolti ma 

rientranti nell’Area classificatoria assegnata. 

Lo sviluppo professionale all’interno della medesima Area è rimesso alla valutazione 

discrezionale della Direzione aziendale tenuto conto: della progressiva implementazione delle 

mansioni assegnate, dell’ affidabilità, polifunzionalità e maggiore professionalità acquisite dalla 

risorsa.  

Art. 4 FORMAZIONE 

L’Azienda promuove e finanzia le attività di formazione per i lavoratori al fine di favorire 

l’aggiornamento, lo sviluppo e la trasformazione delle singole professionalità e le programma in 

relazione a specifiche esigenze aziendali. 

   Le attività di formazione sono volte ad assicurare: 

- l’inserimento dei neo-assunti; 

- l’acquisizione di conoscenze diffuse relative all’intera famiglia professionale e non solo 

limitate alle specifiche attività; 

- il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze; 

- la riconversione professionale in occasione di riorganizzazioni; 

- l’addestramento per l’acquisizione di capacità e conoscenze su nuove tecnologie. 

 

Art.  5 DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta 

alle attività formative programmate dall’Azienda - permessi straordinari retribuiti, nella 

misura massima di 150 ore individuali per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a 

condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un 

numero di ore doppio di quelle richieste come permesso e nel limite massimo del 3% 

del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio di ogni anno, con 

arrotondamento all’unità superiore. 

 I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al 

conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione 

primaria, secondaria e di qualificazione professionale ai sensi della Legge 10 dicembre 

1997, n. 425, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al 

rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento 

pubblico e per sostenere i relativi esami. 

 Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che 

agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere 

obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo 

settimanale. 
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 Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3 % previsto per la 

concessione dei permessi questi verranno accordati seguendo l’ ordine di priorità 

previsto dal C.C.N.L.   

 I lavoratori studenti universitari possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti, 

per l’acquisizione della prima laurea, per un massimo di 150 ore per ciascun anno di 

frequenza ai corsi di studio, attestata sulla base della regolamentazione vigente in 

ciascun Ateneo/Facoltà. A far data dal secondo anno di frequenza, tale diritto matura a 

condizione che il lavoratore abbia superato almeno 1/6 degli esami presenti nel piano di 

studi, relativo all’anno accademico precedente. Dette condizioni dovranno essere 

verificate dall’Azienda, all’atto della presentazione della richiesta, mediante esibizione di 

idonea certificazione. 

 I lavoratori studenti sono tenuti a presentare la documentazione necessaria attestante 

la frequenza ad uno dei corsi di cui al secondo comma ovvero l’effettuazione dell’esame. 

 In occasione degli esami, detti lavoratori hanno diritto ad ulteriori permessi retribuiti 

giornalieri. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno diritto a due giorni 

di permesso retribuito in relazione a ciascun esame sostenuto dovendosi intendere, tale 

diritto, aggiuntivo rispetto a quello delle 150 ore disciplinato nei periodi che precedono. 

I lavoratori studenti iscritti ad un corso universitario per il conseguimento della seconda 

laurea hanno diritto ad usufruire di un permesso retribuito per il solo giorno in cui 

devono sostenere l’esame. 

 Si considerano lavoratori studenti, e pertanto legittimati ad esercitare i diritti di cui al 

presente articolo, coloro che risultino validamente iscritti ad uno dei corsi di studio 

menzionati, per il periodo della durata legale prevista per il corso stesso. I permessi di 

cui i lavoratori possono usufruire ai sensi di questo articolo, sono valutati, ai fini 

retributivi, come ore feriali diurne della retribuzione individuale del lavoratore. 

 Le Aziende possono attribuire, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le 

proprie esigenze organizzative ed eventualmente ricorrendo anche a forme di rapporti 

atipici di lavoro, permessi ed aspettative non retribuite, anche di lungo periodo, per 

consentire momenti di sviluppo culturale e professionale attraverso periodi di alternanza 

di studio e lavoro consentendo così la partecipazione di lavoratori interessati a corsi di 

studio, master, stages, ecc. 

 

Art. 6 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 

   6.1 Normativa 

Il part-time è un valido strumento di governo e gestione del rapporto di lavoro e presenta 

alcune importanti caratteristiche: 
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 prevede il riproporzionamento di tutti gli istituti contrattuali in relazione alla minore 

prestazione lavorativa svolta rispetto a quella ordinaria; 

 può essere stipulato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato; 

 la sua instaurazione deve risultare da un atto scritto in cui va indicata, a seconda della 

tipologia di part-time adottata, la distribuzione dell’orario di lavoro con riferimento al 

giorno, alla settimana, al mese o all’anno. 

 

 6.2 Tipologie 

Sono previste tre forme di part-time diverse per durata e modalità di svolgimento: 

 

1. part-time orizzontale: prevede che l’attività lavorativa giornaliera sia svolta con un 

orario di lavoro ridotto rispetto a quello normale;  

2. part-time verticale: prevede che l’attività lavorativa giornaliera sia svolta con 

l’orario normale ma in periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o 

dell’anno; 

3. part-time misto: è la combinazione delle due precedenti formule.  

La  durata della prestazione lavorativa, in una qualsiasi delle forme citate, non potrà 

comunque essere inferiore al 40% di quella ordinaria. 

 6.3 Assunzione 

Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le regole e le 

formalità previste per i lavoratori a tempo pieno. L’ instaurazione del rapporto a tempo parziale 

deve avvenire esclusivamente con il consenso dell’Azienda e del lavoratore. Tale requisito va 

rispettato anche nei casi di passaggio da rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e 

viceversa, in conformità della procedura prescritta dalla legge 61/2000 e successive modifiche 

e/o integrazioni. 

6.4 Trasformazioni 

L'azienda entro il limite massimo del 30% dell’organico occupato a tempo pieno e 

tenuto conto delle esigenze aziendali valuta positivamente le domande di trasformazione del 

rapporto di lavoro da full-time a part-time nei casi sotto riportati e secondo l'ordine di priorità: 

1) lavoratori tutelati dalla legge 104/92 e successive modifiche; 

2) lavoratori affetti da patologie acute o croniche, debitamente documentate, che 

determinano temporanea o permanente perdita dell'autonomia personale;  

 3) lavoratori con figli di età inferiore ai tre anni; 

 4) lavoratori studenti di cui all'art.10 della legge n.300/70; 
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5) lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere    

personale o familiare, di natura eccezionale. 

 

Non rientrano nella soglia percentuale del 30% i lavoratori con patologie oncologiche i 

quali, in conformità delle previsioni di legge, hanno diritto incondizionato alla trasformazione 

del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. 

  

Oltre ai su citati casi l'Azienda può, a sua discrezione, valutare l'accoglimento di una 

richiesta di trasformazione da full-time a part-time avanzata da un lavoratore a condizione che 

il richiedente abbia maturato almeno un biennio di servizio a full-time.  

 

La presentazione della domanda di trasformazione deve avvenire utilizzando gli appositi 

modelli allegati al presente Regolamento che vanno compilati in ogni loro parte. La domanda 

va quindi inviata alla Direzione del Personale che entro 15 giorni dalla data di ricevimento 

comunicherà le proprie decisioni siano esse di accoglimento che di diniego. 

 

L’accordo di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale richiede 

ad substantiam la forma scritta.  

 

La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, può essere a tempo determinato la cui 

durata non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi o a titolo definitivo. 

  

Nel primo caso, alla conclusione del periodo concordato, al lavoratore viene garantito lo 

svolgimento di mansioni equivalenti a quelle ricoperte durante lo svolgimento del rapporto a 

tempo parziale. 

 

Nel secondo caso, decorsi 24 mesi dalla trasformazione, il lavoratore può presentare 

richiesta all'Azienda per il rientro nelle proprie mansioni (ovvero in mansioni equivalenti) a 

tempo pieno. L'Azienda è libera di accogliere o meno la domanda dandone comunicazione al 

richiedente entro 15 giorni dalla sua presentazione. Trascorso detto periodo, in assenza di 

comunicazione, la richiesta deve considerarsi respinta.  

 

6.5 Trattamento economico 

 

Il trattamento economico di un lavoratore part-time rispetto a quello spettante ad un full-

time, è riproporzionato in misura corrispondente alla minore prestazione lavorativa svolta.  
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6.6 Clausole di flessibilità ed elasticità 

  

Nei soli casi di assunzione a tempo parziale o di trasformazione del rapporto di lavoro da 

Full-Time in Part-Time la collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere variata 

(c.d. clausola di flessibilità) a richiesta del datore di lavoro, a fronte di sopravvenute esigenze 

tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Il lavoratore può o meno acconsentire alla 

richiesta. 

     

     La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa quale incremento 

definitivo della quantità della prestazione (c.d. clausola di elasticità) determinata da esigenze 

di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo può avvenire nei soli rapporti di 

lavoro a part-time verticale o misto e sempre che tali clausole siano state concordate 

preventivamente per iscritto con il lavoratore. L’incremento non potrà mai essere superiore al 

50% dell’orario annuale originariamente programmato. 

  

    La volontà del datore di lavoro di modificare la collocazione temporale della prestazione 

lavorativa (clausola di flessibilità) ovvero di variare in aumento la durata della stessa ( clausola 

di elasticità) deve essere comunicata per iscritto al lavoratore con un preavviso di almeno 5 

giorni lavorativi. L’applicazione delle citate clausole darà al lavoratore il diritto, limitatamente 

alle ore oggetto di variazione o di incremento, a percepire una maggiorazione, forfetaria ed 

omnicomprensiva, pari al 10% per i primi 4 mesi successivi all'intervenuto incremento o 

variazione. 

   L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i patti suddetti non integra gli estremi del 

giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. 

 

   Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola di elasticità per i seguenti 

sopraggiunti motivi: 

a) gravi e certificati problemi di salute personali; 

b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° 

grado secondo quanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico; 

c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; 

d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 30 del C.C.N.L., 

qualora la variazione della prestazione, per effetto dell’adozione della predetta clausola, risulti 

pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. 
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6.7 Lavoro supplementare 

Per eccezionali e temporanee esigenze dell'Azienda, il lavoratore con rapporto di lavoro 

a  part-time orizzontale potrà effettuare, previo consenso, lavoro supplementare, nei limiti del 

20% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese, da 

utilizzare nell'arco di più di una settimana.  

Anche i lavoratori con rapporto part-time di tipo verticale e misto potranno svolgere 

lavoro supplementare, qualora la durata della loro prestazione raggiunga e non ecceda l’orario 

normale di lavoro settimanale. 

 

6.8 Maggiorazioni per il lavoro supplementare 

Le ore di lavoro supplementare prestate nel limite del 20% della durata di lavoro a 

tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese saranno indennizzate con una 

maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva nella misura del 10%. Nel caso di superamento 

del limite stabilito per lo svolgimento del lavoro supplementare nei rapporti part-time di tipo 

orizzontale, si applicherà una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 30%. 

Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive o nell'orario notturno, di cui 

agli artt. 36 e 37 del C.C.N.L, sono compensate aggiuntivamente e si cumulano con le 

maggiorazioni previste a tali titoli. 

In caso di utilizzo di prestazioni di lavoro supplementare, reiterato per più di sei mesi 

nel corso dell’anno solare, l’Azienda si impegna a proporre al lavoratore la modifica del 

contratto part-time, in ragione del riscontrato maggior fabbisogno orario mediamente richiesto 

nel periodo di riferimento. 

 

6.9 Lavoro straordinario 

Nei rapporti di lavoro a part-time verticale o misto potranno essere richieste prestazioni 

di lavoro straordinario solo nel caso in cui sia stato raggiunto l’orario normale di lavoro 

settimanale e, in tali ipotesi, troveranno applicazione le maggiorazioni previste a tale titolo 

dall’art. 33 del C.C.N.L. per i rapporti a tempo pieno ed i limiti annuali in esso stabiliti. In ogni 

caso, la richiesta di straordinario giornaliero non potrà superare, in assenza di un esplicito 

consenso del prestatore di lavoro, la misura del 40% dell’orario contrattualmente pattuito. 
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Art. 7 ORARIO DI LAVORO 

 

7.1 Articolazioni dell’orario di lavoro 

In relazione ai processi di riorganizzazione interna e di reingegnerizzazione dei Servizi 

descritti nelle Schede Tecniche del Contratto Unico sottoscritto con la Regione Lazio, l’Azienda e 

le Organizzazioni Sindacali hanno ritenuto indispensabile ridefinire l’orario di lavoro dei 

dipendenti, iniziando dalla tipologia dell’ “orario standard” (nelle sue tre declinazioni e 

combinazioni: Orario standard, Orario standard differenziato 1, Orario standard differenziato 2. 

 

a. Orario standard: è quello effettuato su 36 ore settimanali distribuite su 5 giorni (7 ore e 

12 minuti + pausa pranzo), con inizio dell’orario di lavoro alle ore 8.30 e con facoltà da 

parte del lavoratore di anticipare o posticipare di un'ora (7.30/9.30) l’orario di ingresso 

(flessibilità in ingresso), senza tolleranza. 

 

b. Orario standard differenziato 1: è quello effettuato su 36 ore settimanali, distribuite su 

5 giorni (7 ore e 12 minuti + pausa pranzo), con inizio dell’orario di lavoro fissato, per 

esigenze organizzative, in  un’ora determinata compresa nell’arco orario  8.00 – 11.00, e 

con facoltà da parte del lavoratore di anticipare o posticipare di mezz'ora l’orario di 

ingresso (flessibilità in ingresso), senza tolleranza. 

 

c. Orario standard differenziato 2: è quello effettuato su 36 ore settimanali, distribuite su 

5 giorni (7 ore e 12 minuti + pausa pranzo), con inizio dell’orario di lavoro fissato, per 

esigenze organizzative, in un’ora determinata compresa nell’arco orario 7.00 – 12.00, 

senza flessibilità in ingresso e con tolleranza di 5 minuti. 

 

         PRECISAZIONI 

- La flessibilità in ingresso prevista dagli orari standard e standard differenziato 1, 

trova applicazione solo qualora il lavoratore abbia preso servizio all’interno della fascia 

oraria prescritta dalla tipologia di orario.  

Un ingresso posticipato rispetto ai limiti sopra indicati, se non preventivamente 

comunicato ed autorizzato, comporta la decurtazione dall’orario di lavoro giornaliero 

dell’intero ritardo maturato a partire dall’orario stabilito per l’ ingresso in servizio, con 

conseguente trattenuta sulla retribuzione.  

Non è ammesso l’ingresso in servizio anticipato rispetto all’orario minimo stabilito (ore 

7.30).  

Eventuali permessi orari od altri istituti contrattuali ad ore in entrata possono essere 

richiesti solo dall’orario stabilito di ingresso al lavoro; 
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- La tolleranza in ingresso, prevista dall’orario standard differenziato 2, trova 

applicazione solo nel caso di orario effettivo di ingresso in servizio posticipato di un 

massimo di 5 minuti.  

Il superamento di questo limite, se non preventivamente comunicato ed autorizzato, 

comporta la decurtazione dall’orario di lavoro giornaliero dell’intero ritardo maturato a 

partire dall’orario stabilito di ingresso al lavoro, con conseguente trattenuta sulla 

retribuzione. Conseguentemente, i permessi orari od altri istituti contrattuali ad ore in 

entrata, che comportino comunque una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro, 

possono essere richiesti solo dall’orario stabilito di ingresso al lavoro, non trovando 

valenza la tolleranza concessa di 5 minuti. 

 

La permanenza nel luogo di lavoro oltre l’orario di lavoro giornaliero previsto e 

comprensivo della pausa pranzo, se non formalmente e preventivamente autorizzata 

dalla Direzione Amministrazione del Personale  non solo non sarà valutata come lavoro 

supplementare, straordinario o come prestazione lavorativa accantonabile nella Banca 

Ore individuale, ma sarà considerata presenza non autorizzata e quindi censurabile. 

             

     7.2 Lavoro supplementare e straordinario 

         Il lavoro supplementare e straordinario può essere richiesto e quindi svolto per 

fronteggiare specifiche esigenze di servizio.  

        Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal 

C.C.N.L., lavoro supplementare e straordinario salvo giustificati motivi individuali di 

impedimento.  

        Il lavoratore è tenuto a prestare l’eccedente attività sia di giorno che di notte, in base alle 

disposizioni impartite dall’Azienda ed entro il limite massimo di 180 ore annue.  

         E’ considerato lavoro supplementare quello svolto fino al raggiungimento della 40ma ora 

di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell’orario medio standard 

settimanale mentre per quanti hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, 

ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è considerata “lavoro supplementare” la 

prestazione che decorre dalla prima ora successiva all’orario programmato e comunicato al 

lavoratore, fino a concorrenza di 3 (tre) ore settimanali. 

 E’ considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per 

coloro che fruiscono dell’orario medio standard settimanale mentre per quanti hanno un 

regime diverso di orario programmato è quello che decorre dalla quarta ora successiva 

all’orario programmato e comunicato al lavoratore.  
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In ogni caso si considera lavoro straordinario quello eccedente le 1799 ore di lavoro 

effettuate nell’anno. 

Maggiorazioni 

Ogni ora di lavoro supplementare e straordinario viene compensata con le seguenti 

maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione oraria ordinaria: 

- lavoro supplementare: 15%; 

- lavoro straordinario: 25%. 

Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese 

successivo a quello della prestazione svolta. 

 

 7.3 Banca delle Ore 

Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi 

compensativi, delle prestazioni eccedenti l’orario di lavoro di riferimento o quello programmato, 

è  istituita la Banca delle Ore e, quindi, un conto ore individuale per ciascun lavoratore. 

a) Condizione per l’effettuazione di prestazioni eccedenti l’orario di Lavoro 

 Ogni prestazione di lavoro eccedente l’orario giornaliero programmato, se non 

diversamente qualificata, confluisce nella Banca delle Ore individuale con diritto di 

ciascun dipendente alla fruizione di permessi compensativi. 

 Fermo il rispetto della durata massima dell’orario giornaliero, il ricorso a prestazioni 

eccedenti l’orario di lavoro programmato può essere effettuato esclusivamente qualora 

ricorrano particolari esigenze organizzative dell’Azienda, anche in relazione a particolari 

necessità insorte nei Servizi prestati in favore della Committenza. 

 Il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti il consueto orario di lavoro, aventi carattere 

di eccezionalità, deve sempre essere preventivamente richiesto al lavoratore dal 

Responsabile/Addetto al coordinamento ed autorizzato dalla Direzione Amministrazione 

del Personale secondo le modalità che di seguito vengono precisate.  

 L’autorizzazione preventiva della Direzione Amministrazione del Personale è condizione 

imprescindibile per la classificazione delle prestazioni lavorative eccedenti il consueto 

orario di lavoro come prestazioni lavorative con diritto alla fruizione di permessi 

compensativi (Banca Ore). 

 L’esigenza aziendale, posta a base della richiesta deve essere tale da determinare una 

maggior prestazione la cui durata non potrà essere inferiore a 30 minuti, ferma 

restando sempre la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero. 
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 Il monte ore individuale accantonabile non può eccedere le 10 ore settimanali e le 100 

ore annue. 

 Le ore di prestazione lavorativa, eccedenti il consueto orario di lavoro e confluite nella 

Banca Ore individuale, danno diritto alla richiesta di permessi compensativi da parte del 

lavoratore con le modalità e i tempi di seguito precisati.  

 Le eventuali maggiorazioni di orario rispetto al previsto orario giornaliero di lavoro, fatte 

registrare, ma non formalmente e preventivamente autorizzate dalla Direzione 

Amministrazione del Personale e, quindi, non qualificate come lavoro supplementare o 

straordinario o come prestazioni lavorative accantonabili nella Banca Ore individuale, 

sono considerate come “presenza non autorizzata”, censurabile (se non giustificata) e, 

comunque, ininfluente ai fini retributivi e previdenziali. 

 

b) Modalità di richiesta e autorizzazione delle prestazioni eccedenti: 

 

 Salvo i casi di natura eccezionale, la necessità del ricorso a prestazioni eccedenti l’orario 

di lavoro programmato in ciascuna struttura organizzativa deve sempre essere 

rappresentata dal Responsabile di struttura/Addetto al coordinamento, per iscritto, 

alla Direzione Amministrazione del Personale non appena ne ravvisi la necessità e, 

comunque, con un anticipo tale da consentire una preventiva e tempestiva 

autorizzazione di massima da parte di quest’ultima. 

 La richiesta deve essere inoltrata dal Responsabile di struttura/Addetto al 

coordinamento, per iscritto alla Direzione Amministrazione del Personale non oltre il 

mattino del giorno lavorativo antecedente la giornata di riferimento.  

 In casi eccezionali, la richiesta, può essere inoltrata ed autorizzata per le vie brevi, 

salvo l’obbligo di dar seguito, non appena possibile, alla procedura scritta. 

 

c) Modalità di richiesta e autorizzazione dei riposi compensativi:  

 

 Le richieste per la fruizione, da parte del lavoratore, delle ore accantonate nella Banca 

Ore individuale, devono essere inoltrate, per mezzo del portale Time@Web, entro e non 

oltre il quinto giorno lavorativo antecedente la data nella quale si intende fruire del 

riposo compensativo in oggetto. 

 La fruizione delle ore di riposo compensativo, nella disponibilità di ciascun dipendente, 

può essere richiesta sia “ad ore”, sia per “l’intera giornata lavorativa”. 

 Le ore o i giorni di riposo compensativo, accantonati ai sensi del presente regolamento, 

devono essere fruiti dal lavoratore entro e non oltre il 30 giugno dell’anno 

successivo a quello di maturazione. 
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 La Direzione del Personale, valutate le esigenze di servizio e verificato il monte ore 

accantonato nella Banca Ore individuale rispetto alle ore di riposo compensativo 

richieste, notifica al lavoratore, entro tre giorni lavorativi decorrenti dalla data di 

richiesta, l’autorizzazione ovvero l’eventuale differimento (specificandone, in 

quest’ultimo caso, la motivazione) dei riposi compensativi richiesti.  

 

7.4 Lavoro notturno 

 Deve intendersi lavoratore notturno colui che svolge nell’arco temporale compreso tra le 

 ore 22.00 della notte e le ore 06.00 del mattino seguente alternativamente: 

a) almeno tre ore del tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 

b) almeno tre ore di lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno, 

limite, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in ragione della complessiva 

riduzione dell’orario di lavoro. 

Maggiorazione 

La percentuale di maggiorazione prevista per tale prestazione di lavoro è fissata nella 

misura del 10% della retribuzione individuale oraria. Tale indennità si cumula ad altre in 

caso di concorrenza di più maggiorazioni. 

Divieti ed Esenzioni  

A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di 

età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22.00 alle ore 06.00. 

Sono esentati dal prestare lavoro notturno: 

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il 

lavoratore padre convivente con la stessa; 

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio 

convivente di età inferiore a 12 anni; 

c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai 

sensi della legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni; 

d) i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali, ai sensi di legge, residui 

una ridotta capacità lavorativa. 

 

7.5 Lavoro a turni avvicendati 

 

 L’Azienda ricorre all’organizzazione del lavoro “in turno”, attraverso una programmazione 

periodica (settimanale, plurisettimanale, mensile e plurimensile) nei soli casi in cui le altre 

tipologie di orario contrattualmente previste non siano ritenute idonee.   
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Sono considerati  “lavoratori in turno” coloro che operano nell’ambito di un’attività 

continuativa realizzata mediante avvicendamento ciclico delle risorse (rotazione periodica) in 

articolazioni orarie prestabilite. 

Orario in turno di tipo A: è quello effettuato attraverso un sistema di turnazioni programmate, 

cicliche ed avvicendate, con l’esclusione delle prestazioni svolte in periodo notturno (ore 22.00 - 

06.00). 

Orario in turno di tipo B: è quello effettuato attraverso un sistema di turnazioni programmate, 

cicliche ed avvicendate, comprensive del periodo notturno (ore 22.00 – 06.00). 

I lavoratori turnisti hanno diritto, a fronte dell’ effettiva prestazione lavorativa svolta, ad 

indennità giornaliere fissate dalla contrattazione collettiva nelle seguenti misure: 

 

a) per le prestazioni in turno (di tipo A e B) effettuate in orario diurno: euro 2,25 ;  

b) per le prestazioni in turno di tipo B effettuate in orario notturno: euro 11,25,  

 

Oltre alle suddette indennità, al fine di compensare il maggior disagio determinato da tale modalità 

operativa, nei periodi di effettuazione dell’orario in turno al lavoratore spettano le seguenti riduzioni 

orarie: 

 

a) orario in turno di tipo A: riduzione di 1 ora di lavoro a settimana; 

b) orario in turno di tipo B: riduzione di 2 ore di lavoro a settimana. 

 

1. Può essere prevista una sovrapposizione, di durata variabile in funzione della tipologia e della 

natura del servizio, tra il personale entrante ed il personale del turno precedente (per lo 

scambio di consegne o di istruzioni, ecc.). 

 

2. Compatibilmente con l’organizzazione aziendale e le esigenze del servizio, la copertura del 

turno per mancato cambio deve avvenire di norma con il prolungamento del turno 

precedente, non oltre le quattro ore e con la corrispondente entrata in turno anticipata del 

turnista subentrante. 

 

3. Il lavoratore, in conformità della legislazione vigente in materia, ha diritto, ogni 24 ore 

(calcolate dall’inizio della prestazione lavorativa) ad almeno 11 ore consecutive di riposo. 

L’intervallo spettante per il riposo è calcolato tenendo conto dell’ora di fine turno e di quella di 

inizio del nuovo turno. 

 

4. La pausa pranzo è prevista soltanto per i turni di almeno 6 ore di effettiva prestazione 

lavorativa coincidenti, per non meno di 30 minuti, con le fasce orarie contrattualmente 

previste (12.30 – 15.00/19.00 – 21.30) e deve essere fruita secondo criteri di 

avvicendamento, compatibilmente con l’organizzazione e la copertura del servizio. 
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 Art. 8 RIPOSO GIORNALIERO E PAUSE GIORNALIERE, RIPOSO SETTIMANALE, 

          LAVORO FESTIVO 

 

8.1 Riposo giornaliero e pause giornaliere 

Ferma restando la durata normale dell'orario di lavoro il lavoratore ha diritto ad undici 

ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.  

Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività 

caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. 

 

8.2 Pausa pranzo 

Alla luce degli Accordi siglati con le OO.SS. si riporta, di seguito, una sintesi della vigente 

disciplina sulle modalità e sulla collocazione temporale della pausa pranzo che sebbene 

inserita nell’arco della giornata lavorativa non va considerata come orario di lavoro: 

1. la pausa pranzo potrà essere fruita, con criteri di avvicendamento onde garantire la 

continuità del servizio, nella fascia oraria compresa tra le ore 12.30 e le ore 15.00 e tra le 

ore 19.00 alle ore 21.30; 

2. la pausa pranzo deve avere una durata non inferiore a 15 minuti e non superiore a 60 

minuti; 

3. la pausa pranzo non è prevista per orari di lavoro giornalieri inferiori alle 6 ore di 

effettiva prestazione lavorativa; 

4. la pausa pranzo è obbligatoria e irrinunciabile per tutti i dipendenti che debbono 

osservare un orario di lavoro giornaliero effettivo pari o superiore a 6 ore e 

allorquando la prestazione effettivamente svolta ricomprenda, per almeno 30 minuti, l’arco 

orario previsto per la fruizione della pausa (12.30/15.00 o 19.00/21.00). 

5. Se la pausa pranzo viene effettuata fuori dei locali di lavoro il dipendente deve certificare 

la sua assenza o attraverso la timbratura (di inizio e di fine pausa con la causale “1”) o in 

mancanza del rilevatore automatico delle presenze deve annotarla sul foglio presenza.  

6. qualora la pausa venga effettuata all’interno dei locali quindi senza uscire dall’Azienda, il 

sistema informatico provvederà a computare automaticamente come pausa pranzo interna 

la maggior presenza fatta registrare rispetto all’orario effettivo di lavoro programmato. 

Detta maggiore presenza non potrà mai essere inferiore a 15 minuti o superiore a 60 

minuti. 

Nelle modalità della pausa pranzo interna rientrano tutti i casi di timbratura con causale 

“1” che non raggiungono il limite minimo prescritto dei 15 minuti. In tal caso il dipendente 

dovrà far registrare una “maggior presenza” in servizio che sommata alla durata della 

pausa timbrata corrisponda almeno alla durata minima di 15 minuti.  
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7. due pause pranzo sono obbligatorie per tutti quei dipendenti che debbono osservare un 

orario di lavoro effettivo giornaliero non inferiore a 11 ore, che coincida per almeno 30 

minuti con la fascia oraria 12.30 – 15.00 e, sempre per almeno 30 minuti, con la fascia 

oraria 19.00 – 21.30. 

 

8.3 Riposo settimanale  

Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di 

domenica. 

     In relazione all'articolazione dell'orario di servizio di ciascuna Azienda, il riposo può essere 

fissato in un giorno diverso dalla domenica.  

Il giorno di riposo settimanale è considerato festivo a tutti gli effetti. 

Il datore di lavoro deve preavvertire il lavoratore circa lo spostamento del giorno destinato 

al riposo settimanale non più tardi del secondo giorno antecedente quello stabilito per il riposo 

stesso. In caso contrario il lavoro effettivamente prestato nella mutata giornata di riposo viene 

compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione. 

8.4 Riposo settimanale in relazione al culto religioso.   

I lavoratori che professano culti per i quali il giorno festivo non coincide con la domenica 

effettuano il riposo nella giornata definita dal loro credo religioso e recuperano la prestazione 

nella giornata di domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcuna maggiorazione o 

compenso straordinario.  

I dipendenti che, non su loro richiesta, svolgono servizio domenicale normale o nel 

giorno festivo del proprio culto dagli stessi optato in sostituzione della domenica, con riposo 

settimanale fissato in altro giorno, hanno diritto ad una indennità di lavoro domenicale pari a € 

6,00. 

 

8.5 Lavoro festivo  

 

E' considerato lavoro festivo quello prestato nel giorno di riposo settimanale e nei giorni 

previsti dall’art. 40 del C.C.N.L.. 

Il lavoro prestato nel giorno festivo è compensato con la maggiorazione del 20% della 

retribuzione oraria. Tale indennità si cumula ad altre in caso di concorrenza di più 

maggiorazioni. 

Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, anche infrasettimanali, salvo 

la necessità di garantirgli un periodo equivalente di riposo compensativo. 
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Art. 9 FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE 

9.1 Durata del periodo feriale e specifiche casistiche 

Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad 

un periodo di ferie retribuito. 

 per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 6 giorni il periodo di ferie 

annuale è pari a 30 giorni lavorativi (le domeniche e le festività infrasettimanali non sono computabili 

come giorni di ferie) cui se ne aggiungono ulteriori 4 in sostituzione delle festività soppresse. 

 per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 5 giorni il periodo di ferie 

annuale è pari a 25 giorni lavorativi (le domeniche e le festività infrasettimanali non sono computabili 

come giorni di ferie) cui se ne aggiungono ulteriori 4 in sostituzione delle festività soppresse. 

 

Ai fini della determinazione delle giornate di ferie effettivamente spettanti a ciascun 

lavoratore nell’anno di riferimento, è opportuno ricordare che: 

 qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si risolva nel corso dell’anno, il lavoratore ha 

diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati;  

 

 nei casi di assenza dal servizio, senza diritto alla retribuzione, il periodo di ferie 

spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. 

 

 la frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese intero. Viceversa, 

non viene calcolata affatto la frazione inferiore; 

 

 i dipendenti con contratto part-time orizzontale hanno diritto alle stesse giornate di 

ferie annuali spettanti ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale 

alla minore prestazione lavorativa prestata;  

 

 nel caso di part-time verticale o misto la spettanza annua delle ferie, prevista dalla 

contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno, non viene riconosciuta 

integralmente, ma viene riproporzionata in relazione al minor numero di giornate 

lavorative prestate; 

 

 nel caso di modifica, in corso d’anno, dell’articolazione settimanale dell’orario di 

lavoro (es: passaggio da orario settimanale distribuito su 5 gg ad orario settimanale 

distribuito su 6 gg, o viceversa), la spettanza annua individuale va determinata pro-

quota in relazione ai dodicesimi maturati in funzione della singola articolazione 

settimanale. 
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 nel caso di trasformazione, in corso d’anno, del rapporto di lavoro da full-time in part-

time verticale/misto o viceversa, la spettanza annua individuale va determinata pro-

quota in relazione ai dodicesimi maturati in funzione della tipologia di rapporto di 

lavoro. 

 

9.2 Modalità di fruizione delle ferie 

In relazione a quanto previsto dalla normativa di legge in materia di ferie e dal C.C.N.L. 

il lavoratore ha diritto a richiedere di poter beneficiare di un periodo di ferie non inferiore a 

due settimane consecutive nel corso dell'anno di maturazione. 

Il restante periodo sarà goduto entro il medesimo anno solare, fatte salve eccezionali 

esigenze aziendali in virtù delle quali tale periodo potrà essere differito entro e non oltre il 

mese di aprile dell’anno successivo. 

In deroga alla regola generale dell’anno solare, è concesso di prorogare eventuali 

periodi di ferie di fine d’anno alle prime due settimane del mese di gennaio dell’anno 

successivo.  

La normativa di legge (art. 10, comma 2, legge n. 66 dell’8 aprile 2003) vieta 

l’indennizzo delle ferie non godute se non all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. 

Pertanto, non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore e le ferie 

annuali devono essere obbligatoriamente fruite nei termini prescritti. 

In caso contrario, la Direzione Amministrazione del Personale rammenterà al lavoratore 

l’obbligo di fruire delle ferie residue entro i termini di legge e di contratto, riservandosi la 

facoltà, in caso di inadempienza da parte del lavoratore, di procedere alla pianificazione 

d’ufficio delle ferie in oggetto.  

9.3 Piano ferie 

Al fine di garantire a tutti i lavoratori la possibilità di pianificare la fruizione delle ferie in 

modo compatibile con le esigenze di servizio e con le richieste pervenute dagli altri lavoratori, il 

piano ferie individuale dovrà pervenire al Responsabile di Struttura/Addetto al coordinamento 

entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. 

In particolare, ciascun lavoratore, entro tale termine dovrà provvedere alla 

pianificazione (tramite il portale Time@Web) di tutte le giornate di ferie ancora nella sua 

disponibilità, fatte salve quelle spettanti in sostituzione delle festività soppresse, la cui fruizione 

potrà essere richiesta anche fuori dal piano ferie ma con congruo anticipo e preventivamente 

autorizzata dal Responsabile di Struttura/Addetto al coordinamento e dalla Direzione 

Amministrazione del Personale.  
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Il godimento di eventuali giornate di festività soppresse ancora nella disponibilità del 

lavoratore al 15 settembre dell’anno di riferimento dovrà essere programmato entro e non 

oltre il 30 settembre dello stesso anno.  

    Ogni Responsabile di Struttura/Addetto al coordinamento dovrà provvedere:  

 a verificare la compatibilità dei piani ferie presentati con l’operatività complessiva dell’unità 

organizzativa; 

 a verificare la congruità delle ferie richieste da ciascun dipendente con quelle risultanti non 

ancora godute; 

 a far apportare eventuali variazioni. 

  

    I piani ferie controllati dai Responsabili di Struttura/Addetti al coordinamento sono 

inoltrati alla Direzione Amministrazione del Personale che entro e non oltre il 15 maggio, 

qualora non sussistano fatti ostativi, li convaliderà, utilizzando le consuete modalità di 

convalida proprie del portale Time@Web. 

 Nel periodo che precede la consegna del piano ferie annuale (1 gennaio - 30 aprile) il 

dipendente che voglia fruire di giornate di ferie deve farne richiesta al Responsabile di 

Struttura/Addetto al coordinamento con congruo anticipo e attendere che la richiesta venga 

autorizzata, ne consegue che è severamente vietato e disciplinarmente perseguibile assentarsi 

dal servizio per ferie non autorizzate e non previste dal piano individuale.  

 E’ consentita la modifica successiva del periodo di godimento delle ferie, inizialmente 

stabilito, nel solo caso in cui le sopravvenute straordinarie esigenze del lavoratore collimino, a 

giudizio del Responsabile di Struttura/Addetto al coordinamento e della Direzione 

Amministrazione del Personale, con quelle aziendali. 

 9.4 Interruzione del periodo di ferie 

L’azienda, per eccezionali necessità operative, può richiamare in servizio il lavoratore 

prima del termine del periodo di ferie. In questo caso il dipendente ha diritto al 

completamento delle ferie in epoca successiva e dovrà essere rimborsato delle spese, 

debitamente documentate, incontrate per l’anticipato rientro in servizio. 

 

La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende il decorso nelle seguenti 

ipotesi: 

 malattia che comporti il ricovero ospedaliero per la durata del periodo feriale e per 

quello successivo fino all’effettiva guarigione; 

 malattia la cui prognosi sia superiore a tre giorni di calendario. 
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 L’effetto sospensivo è subordinato ai seguenti adempimenti: 

– comunicare lo stato di malattia avvisando l’Ufficio della Direzione Amministrazione del 

Personale a ciò preposto entro le ore 9,30 del primo giorno di assenza (entro 24 ore 

dall'evento in caso di provato impedimento);  

– nei casi in cui sussista l’impossibilità da parte del proprio medico di base di inviare 

online la comunicazione all’Inps, oppure il certificato medico sia rilasciato da strutture 

di pronto soccorso, da medici specialisti privati non convenzionati con il SSN, o a 

seguito di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà inviare il relativo certificato medico 

entro le 48 ore dal rilascio, il certificato originale all'INPS a mezzo raccomandata A.R., 

la copia alla Segreteria della Direzione Amministrazione del Personale, anticipandola 

via fax;  

– comunicare il luogo di reperibilità, se diverso dal domicilio abituale, per i dovuti 

accertamenti medico/fiscali, anche quando il dipendente si trovi all'estero. 

 

 9.5 Festività soppresse 

I dipendenti hanno diritto, nel corso di ogni anno solare a 4 giorni di riposo in sostituzione 

delle festività soppresse, ricadenti nell’ambito della nozione di periodo feriale.  

Nei casi previsti dal C.C.N.L. (part-time verticale/misto, assunti in corso d’anno, dimessi, 

ecc.) si procede al riproporzionamento delle giornate spettanti sulla base degli stessi criteri utilizzati 

per il monte ferie annuale. 

Art. 10 FESTIVITA’  

10.1 Giornate festive – elencazione 

 Oltre alle domeniche sono da considerarsi festivi i seguenti giorni:   

• il primo giorno dell’anno 

• il 6 gennaio: Epifania 

• il 25 aprile: Anniversario della Liberazione 

• il lunedì dopo Pasqua 

• il 1° maggio: Festa del lavoro 

• il 15 agosto: Assunzione B.V. Maria 

• il 1° novembre: Ognisanti 
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• l’8 dicembre: Immacolata Concezione 

• il 25 dicembre: Santo Natale 

• il 26 dicembre: Santo Stefano 

La festa del Santo Patrono del Comune in cui il lavoratore ha la sede di lavoro. 

 

10.2 Trattamento economico prestazione lavorativa svolta nella festività 

A) Nel caso di prestazione lavorativa svolta in una festività infrasettimanale, al 

lavoratore spetta: la retribuzione globale di fatto per le ore di lavoro effettivamente 

prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo (20%). 

B) Nel caso di festività coincidenti con altri giorni festivi o con il giorno di riposo 

settimanale (o periodico), al lavoratore interessato spetta: oltre al normale 

trattamento economico mensile un importo pari ad una giornata di retribuzione senza 

maggiorazione. 

Art. 11 ASSENZE 

Durante l’orario di lavoro, il lavoratore non può assentarsi se non autorizzato dall’Azienda. 

In caso di assenza, il lavoratore è tenuto ad avvertire l’Azienda nello stesso giorno in cui ha 

inizio l’assenza, entro un’ora dall’inizio del proprio orario di lavoro ed a giustificarla al più 

tardi entro il mattino successivo, salvo comprovato impedimento. 

Il lavoratore assente senza giustificazione è soggetto a procedimento disciplinare. 

 

Art. 12 PERMESSI 

12.1 Permessi a recupero 

Il lavoratore, per giustificati motivi personali o familiari, può fruire di un massimo di 30 ore 

annue di permesso, da recuperare nell’arco del medesimo anno. 

La richiesta preventiva per usufruire dei permessi in questione, e dei relativi recuperi, è 

soggetta alla consueta procedura autorizzativa per mezzo del portale Time@Web. 

Le ore di permesso non recuperate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento verranno 

decurtate dalla retribuzione del mese di gennaio dell’anno successivo. 

Nel caso in cui il lavoratore usufruisca di un permesso orario che comporti una minor 

prestazione rispetto all’orario ordinario di lavoro e nella medesima giornata svolga, per specifiche 

esigenze di servizio, prestazione lavorativa eccedente l’orario giornaliero programmato, 
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quest’ultima dovrà, fino a compensazione del permesso richiesto, essere qualificata come 

recupero del permesso stesso (sempre per mezzo della consueta procedura di 

richiesta/autorizzazione tramite Time@Web). 

  12.2 Permessi non a recupero: Entità e Modalità di fruizione 

Permesso per 

contrarre matrimonio 

Permesso in caso di 

decesso del coniuge o 

di un parente e affine 

entro il secondo grado 

Permesso per 

giustificati motivi 

personali o di famiglia 

e permesso in caso di 

nascita di figli 

Permesso per i 

donatori di sangue e 

per le donazioni di 

midollo osseo 

Il lavoratore può 

usufruire di un 

congedo straordinario 

retribuito di 15 giorni 

consecutivi di 

calendario non 

computabili come 

ferie, da fruire entro 

30 giorni dalla data del 

matrimonio previa 

produzione della 

relativa certificazione. 

Il lavoratore può 

usufruire di 3 giorni di 

permesso retribuito. 

Il lavoratore può 

usufruire di 3 giorni di 

permesso retribuito 

previa produzione 

della relativa 

certificazione. 

 

Il lavoratore, donatore 

di sangue presso una 

struttura sanitaria 

autorizzata dal 

Ministero della Sanità, 

ha diritto ad astenersi 

dal lavoro per l’intera 

giornata del prelievo. 

 

 

12.3 Permessi elettorali.  

Non sono previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di 

candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Il lavoratore potrà fruire dei periodi di 

aspettativa previsti contrattualmente con la perdita, per tutta la durata del periodo di astensione, 

della retribuzione, del TFR e della copertura contributiva.  

12.4 Permessi per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per esercitare la funzione di 

Presidente, Scrutatore nel seggio elettorale e di Rappresentante di lista.  

Al lavoratore sia a full - time che a part - time chiamato a svolgere funzioni presso i seggi 

elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni Regionali, Provinciali 

e Comunali e in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi della legislazione vigente è 
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riconosciuto il diritto ad assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di 

voto e di scrutinio.  

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (Presidente, Scrutatore, Segretario), ai 

Rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai Rappresentanti dei 

promotori del referendum.  

Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali 

(vigilanza o altro).  

Essendo l'attività prestata presso i seggi considerata lavorativa, non è consentito richiedere 

prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di 

servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.  

I lavoratori impegnati nelle attività suddette avranno diritto a riposi compensativi nei due 

giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato non è lavorativo), o nel giorno successivo (se 

il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro.  

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si 

dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di 

diritto al riposo potranno essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.  

La malattia sostituisce il riposo e pertanto la fruizione del riposo compensativo deve ritenersi 

compatibile con lo stato di malattia. 

12.5 Permessi sindacali – Assemblea sindacale 

 I lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea in Azienda, sia fuori che durante l’orario di 

lavoro, nel limite di 12 ore annue normalmente retribuite. 

 Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono 

indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. stipulanti il presente Contratto, con ordine del 

giorno comunicato alla Direzione Amministrazione del Personale. 

 Qualora alle assemblee partecipino dirigenti esterni delle OO.SS. stipulanti, i loro nominativi 

dovranno essere comunicati per iscritto alla Direzione Amministrazione del Personale almeno 24 ore 

prima della riunione stessa. 

12.6 Permessi Sindacali  

Si rinvia la trattazione della materia al C.C.N.L. 
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Art. 13 MALATIA ED INFORTUNIO   

13.1 Comunicazione  

In caso di malattia, o del perdurare della stessa il lavoratore dovrà comunicare la propria 

assenza all’Ufficio competente della Direzione Amministrazione del Personale con le seguenti 

modalità: 

 

IN VIA PRIORITARIA 

sulle 24 ore è a disposizione l’indirizzo di posta elettronica dedicato assenze@lazioservice.com. 

 

IN VIA SUBORDINTA 

sulle 24 ore, è a disposizione il numero 335/7303749 per comunicare tramite SMS l’assenza da 

cellulare. 

 

La comunicazione che deve avvenire, salvo casi di assoluta e comprovata impossibilità,  

entro il limite tassativo di un’ora dall’inizio del proprio orario di lavoro deve contenere i 

seguenti dati:  

 matricola, cognome e nome, motivo dell’assenza, durata effettiva o presunta 

dell’assenza; 

 il proprio domicilio durante l’evento morboso, se questo è diverso da quello fornito già 

all’Azienda. 

 

13.2 Certificazione  

L’assenza per malattia deve essere giustificata da certificato medico che verrà 

trasmesso all’Inps per via telematica direttamente dal medico di base o dalla struttura 

sanitaria convenzionata con l’SSN. 

Il lavoratore è tenuto a conservare il numero di protocollo identificativo del certificato 

di malattia comunicato dal proprio medico di base o dalla struttura sanitaria convenzionata 

per fornirlo all’ ufficio competente della Direzione Amministrazione del Personale qualora ciò 

fosse necessario. 

 

 

 

 

mailto:assenze@lazioservice.com
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Tali disposizioni non si applicano in caso di: 

- impossibilità da parte del medico di base di inviare online la comunicazione all’Inps. In tal 

caso il lavoratore dovrà provvedere a far pervenire all’ufficio competente della Direzione 

Amministrazione del Personale: 

- la dichiarazione del medico di base comprovante la sopracitata impossibilità, debitamente 

timbrata e firmata; 

- i certificati medici emessi dalle strutture di pronto soccorso; 

- i ricoveri ospedalieri; 

- i certificati emessi da medici specialisti privati (non convenzionati SSN). 

 

Nei casi sopra menzionati il lavoratore è tenuto obbligatoriamente a comunicare 

tempestivamente l’assenza e a recapitare o trasmettere il certificato medico timbrato e 

firmato secondo le tempistiche previste al punto 13.1.  

Tale certificazione, compilata in duplice copia in ogni sua parte1, deve essere trasmessa 

tramite raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite fax con le seguenti modalità: 

- all’Azienda al num. Fax 06.5156310/11 

- all’INPS al num. Fax 800.803164 avendo cura di inserire i dati dell’Azienda Lazio 

Service S.p.A. Via del Serafico n. 107 – 00142 Roma, posizione assicurativa aziendale 

70437604832. 

 

13.3 Continuazione della malattia  

 

Il lavoratore è tenuto a comunicare, nei modi e nei termini di al punto 13.1, l’eventuale 

continuazione dell’ assenza dopo la scadenza della prognosi già certificata e ad inviare la nuova 

certificazione medica, nonché a segnalare la propria reperibilità per permettere i controlli 

sanitari. 

L’obbligo di comunicazione e di presentazione della certificazione richiesta, sussiste anche 

per le assenze di un solo giorno. 

13.4 Ricovero ospedaliero  

Nel caso di ricovero ospedaliero il lavoratore non è tenuto ad osservare i termini previsti 

per la trasmissione del certificato di malattia.  

                                                           
1 Dati anagrafici, residenza, reperibilità, matricola INPS della società Lazio Service S.p.A. 
2 Il numero 7043760483 della posizione assicurativa aziendale si trova sul cedolino in alto a destra.  
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       Sarà, invece, necessario, consegnare il certificato dell’ospedale attestante la data di 

ricovero e di dimissione.   

13.5 Infortunio sul lavoro e malattia professionale 

 

In caso di  infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente ha diritto alla 

conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica o alla stabilizzazione 

degli esiti, accertate dall’INAIL. 

In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente ha l’obbligo di informare l’Azienda 

tempestivamente e comunque entro le 24 ore successive all’evento. 

L’Azienda anticipa l’intero trattamento economico previsto dall’INAIL.  

 In caso di infortunio attribuibile alla responsabilità di terzi, l’Azienda può surrogarsi nei 

diritti dell’infortunato fino alla concorrenza della somma erogata. 

 

13.6 Accertamenti 

 

1. Obbligo di reperibilità – Fasce orarie 

L’Azienda ha facoltà di verificare lo stato di malattia o l’infortunio e di controllarne il decorso 

nei modi e nei limiti di legge. 

Il lavoratore assente per malattia o infortunio è tenuto a trovarsi, comprese le domeniche 

ed i giorni festivi, sin dal primo giorno e per ciascun giorno di assenza nel proprio abituale 

domicilio, ovvero in quello indicato in sostituzione, durante le seguenti fasce orarie di 

reperibilità:  

- dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

- dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

13.7 Comporto   

Per comporto si intende il periodo durante il quale l’Azienda sia in caso di malattia che di 

infortunio è tenuta a garantire al lavoratore la conservazione del posto di lavoro. 

La durata del comporto è fissata in 12 mesi da cui sono esclusi i periodi di degenza 

ospedaliera debitamente certificati. 

Al fine del computo del periodo di comporto (12 mesi), sia nel caso di un’unica malattia 

di lunga durata che di più malattie, vengono prese in considerazione tutte le assenze 

verificatesi nei tre anni precedenti l’ultima manifestazione morbosa. 

In caso di gravi patologie, il lavoratore può richiedere, allo scadere del comporto, 

un’aspettativa non retribuita della durata massima di 12 mesi, che possono essere elevati a 24 
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mesi in casi particolari (malattie oncologiche, del sistema neurovegetativo, coma o per 

patologie del sistema cardiovascolare).  

Una volta decorso il periodo di comporto o quello dell’eventuale ulteriore aspettativa il 

rapporto di lavoro si risolve e l’Azienda ne dà comunicazione scritta all’interessato che conserva 

il diritto al trattamento di fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del preavviso. 

Il periodo di assenza per malattia viene computato come servizio a tutti gli effetti, ad 

eccezione dell’eventuale ulteriore periodo di aspettativa. 

La fruibilità delle cure termali è disciplinata dalla legislazione vigente (legge n. 412/91, 

D.M. 12 agosto 1992 e D.M. 15 dicembre 1994 e/o successive integrazioni e modifiche). 

13.8 Trattamento economico  

Durante il periodo di malattia o di infortunio il lavoratore riceve dall’Azienda la normale 

retribuzione individuale giornaliera a partire dal primo giorno di assenza. 

 

La retribuzione individuale verrà attribuita in caso di malattia: 

    – al 100% durante il periodo di comporto (12 mesi); 

– al 50% fino al termine del 6° mese di aspettativa per gli affetti da malattie gravissime. 

Le prestazioni economiche a carico dell’INAIL anticipate dall’ Azienda al lavoratore 

debbono da questo essere rimesse all’azienda non appena ristorate dall’INAIL. 

Art. 14 MATERNITA’, PATERNITA’ E CONGEDI PARENTALI  

14.1 Congedo di maternità.  

Per i periodi di congedo di maternità, congedo di paternità e congedi parentali di cui al 

D.Lgs. n. 151/2001 e alla L. 92/2012 le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto a fruire dei 

seguenti istituti: 

DEFINIZIONI DELLE SINGOLE FATTISPECIE  

NELLA NORMATIVA SULLA MATERNITA'  

Congedo di maternità  Astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice 

Congedo di paternità 
Astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di 
maternità 

Congedo parentale Astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore 
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Riposi giornalieri  Permessi per l'allattamento 

Congedo per malattia del figlio  
Astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in 
dipendenza della malattia del figlio 

Congedi di paternità obbligatori 
e facoltativi  

Tale istituto si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013. Il 

padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, può fruire di 1 

giorno di congedo di paternità obbligatorio. Il congedo facoltativo di 2 giorni, 

invece, va utilizzato nello stesso periodo, ma solo in caso di rinuncia da parte 

della madre che si trovi in congedo di maternità obbligatoria. I congedi non 

possono essere frazionati ad ore. Il padre non potrà fruire del congedo facoltativo 

nel caso in cui la madre sia disoccupata, casalinga, e comunque non si trovi in 

regime di astensione obbligatoria. 

 

14.2 Indennità 

Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto alle seguenti indennità: 

100 % della retribuzione individuale per i periodi di congedo di maternità e paternità; 

30 % della retribuzione individuale per i periodi di congedo parentale; 

100 % della retribuzione individuale per il periodo di congedo di paternità obbligatoria e 

facoltativa (Legge n. 92/2012). 

Per ogni altra tutela connessa alle condizioni di maternità e paternità si rinvia alla vigente 

disciplina legislativa. 

 

Art. 15 RICHIAMO ALLE ARMI  

Il lavoratore, chiamato ad assolvere gli obblighi di leva nei limitati ed eccezionali casi previsti 

dalla legge vigente ovvero richiamato alle armi, ha diritto, per l’intero periodo del servizio di leva o 

del richiamo, alla conservazione del posto ed i periodi stessi saranno computati a tutti gli effetti 

nell’anzianità di servizio. 

Il lavoratore, in ogni caso, è tenuto a porsi a disposizione del datore di lavoro al fine di 

riprendere la sua occupazione entro 30 giorni dalla fine del servizio di leva o del richiamo.  In caso 

contrario, e senza giustificato e documentabile impedimento, lo stesso è considerato dimissionario. 

Ai lavoratori richiamati alle armi viene applicato il trattamento economico previsto dalle leggi 

in vigore. 
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Art. 16 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA  

16.1 Aspettative per giustificati motivi personali o di famiglia 

Ogni lavoratore può richiedere, per giustificati motivi personali o di famiglia, un periodo 

di aspettativa che non può superare 12 mesi, senza alcuna corresponsione di trattamento 

economico e senza decorrenza di anzianità. 

16.2 Aspettative per motivi di studio o specializzazioni 

Il periodo di 12 mesi può essere superato esclusivamente per motivazioni attinenti a 

ragioni di studio e specializzazione (conseguimento di master, stages in Italia o all’estero, ect.) 

come previsto nel precedente art.5  “diritto allo studio”. 

In tali casi l’azienda può concedere l’aspettativa qualora la ritenga compatibile con le 

esigenze di servizio. 

Una volta ottenuta l’aspettativa, il lavoratore può richiedere che questa cessi prima del 

termine stabilito. 

 

16.3 Aspettative per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali 

Le aspettative possono essere richieste dal lavoratore anche nei casi in cui lo stesso sia 

chiamato a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali, regionali e 

nazionali, con decorrenza di anzianità a tutti gli effetti. 

Al termine dell’aspettativa, l’azienda assegna al lavoratore una posizione di lavoro di 

livello pari a quella di cui era titolare l’interessato con mansioni equivalenti a quelle svolte 

prima dell’aspettativa. 

 

- Art. 17 TRATTAMENTO ECONOMICO 

17.1 Retribuzione – Struttura retributiva  

 La struttura retributiva in vigore in Azienda è così costituita: 

1) retribuzione base mensile; 

2) retribuzione individuale di anzianità EAR, ove spettante; 

3) retribuzione accessoria e indennità; 

4) fondo per progetti speciali di interesse aziendale; 

5) compensi di cui all’art. 64 (Premio di risultato), ove spettanti; 

6) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti; 
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7) altre indennità previste dal contratto collettivo di riferimento e da specifiche 

disposizioni di legge (indennità di cassa, indennità di trasferta e indennità di disagio). 

17.2 Modalità di corresponsione  

La retribuzione viene corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall’Azienda 

compreso tra il giorno 20 e l’ultimo giorno del mese.  

Qualora il giorno stabilito dall’Azienda coincida con una festività o un sabato non 

lavorativo il pagamento è effettuato nella giornata lavorativa precedente. 

Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della 

legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni. 

Il trattamento economico annuale del personale è suddiviso in quattordici mensilità di 

uguale importo.  

17.3 Retribuzione oraria e giornaliera  

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 162. 

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 quella mensile. 

17.4 Indennità 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede l’erogazione di specifiche indennità 

connesse a mansioni o ad eventi collegati alla prestazione lavorativa.  

    Oltre alle indennità già evidenziate negli istituti contrattuali trattati dal presente 

Regolamento se ne aggiungono altre tre che qui di seguito vengono precisate: 

- indennità di cassa: viene corrisposta ai dipendenti che svolgono attività inerenti il 

servizio di cassa, anche nei casi di sostituzione temporanea di dipendenti addetti al 

servizio; 

- indennità di disagio: viene corrisposta, in base al grado e all’eventuale molteplicità dei 

disagi connessi alla prestazione. Con tale indennità si intende equilibrare le condizioni di 

lavoro che risultano più sfavorevoli per alcuni dipendenti legate a fattori quali il tempo, 

il luogo, i materiali. 

- indennità di trasferta: la trasferta ricorre quando un lavoratore svolge in via 

temporanea la propria attività al di fuori dei confini del comune nel quale è situata la 

sede di lavoro cui è stabilmente assegnato. 

Tutte le trasferte sono programmate dal Responsabile di Struttura organizzativa/Addetto 

al coordinamento competente, sulla base delle esigenze operative della Struttura e 
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devono essere richieste, salvo casi di natura eccezionale, in tempo utile per ricevere 

l’autorizzazione della Direzione Amministrazione del Personale. 

I mezzi di trasporto consentiti sono tutti quelli pubblici, ma l’utilizzo dell’aereo deve 

essere preventivamente e specificatamente autorizzato. È consentito anche l’uso, a 

richiesta e previa specifica autorizzazione, del proprio automezzo, ma in tal caso il 

dipendente deve rilasciare al datore di lavoro dichiarazione liberatoria delle 

responsabilità connesse all’utilizzazione del mezzo (danni a terzi, a cose di terzi, a cose 

proprie). 

Le spese di viaggio, vitto e pernottamento, debitamente documentate, vengono 

rimborsate e compensate in base alle modalità ed ai limiti stabiliti dall'art. 63 - punto B 

del C.C.N.L. Federculture e del verbale d’intesa Azienda - OO.SS. del 30 maggio 2008. 

In assenza di idonea documentazione fiscale di spesa per i pasti viene riconosciuto il 

buono pasto. 

Al dipendente compete, per ogni trasferta superiore alle 12 ore un’indennità pari a euro 

8,44, e per le trasferte superiori alle 24 ore un’indennità pari a euro 16,88. 

Tali indennità vengono raddoppiate in caso di trasferte all’estero. 

 

Tutte le indennità, fatta eccezione per quella di “Funzione Quadri”, non hanno carattere 

continuativo ma vengono attribuite esclusivamente in base alla effettiva prestazione lavorativa 

giornaliera svolta. 

17.5 Premio di risultato  

Le modalità di erogazione del Premio di Risultato sono disciplinate dagli accordi aziendali 

sottoscritti tra le parti.  

Nell’ambito della contrattazione aziendale, le parti, valutate le condizioni dell’Azienda e del 

lavoro, le prospettive di sviluppo e tenuto conto dell’andamento e delle condizioni di competitività, 

redditività e produttività, definiscono un sistema di programmi ed indicatori finalizzati ad obiettivi di 

miglioramento aziendale, che può essere rivisto e ritarato con periodicità annuale. 

Tali obiettivi possono avere carattere aziendale, di area, di gruppo e, per le qualifiche 

superiori, anche individuale, non devono essere né complessi, né numerosi, ma devono risultare 

visibili, misurabili ed apprezzabili nel loro andamento. 

PRESUPPOSTO PER L’EROGAZIONE DEL PREMIO: bilancio aziendale dell’anno di riferimento “non 

negativo”.  

DATA DI EROGAZIONE: con le competenze del mese successivo all’approvazione del bilancio da 

parte del Socio Unico di Lazio Service S.p.A.;  
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PREMIO DI RISULTATO INDIVIDUALE MASSIMO: è il premio di Risultato massimo che teoricamente 

spetta a ciascuna risorsa, in funzione dell’importo del Premio complessivo annualmente accantonato 

per tutto il personale dipendente (Operai, Impiegati e Quadri); 

PREMIO DI RISULTATO INDIVIDUALE SPETTANTE: è la risultante del Premio Individuale Massimo 

moltiplicato per uno o più coefficienti “correttivi”, concordati annualmente tra le parti e 

rappresentativi di indici di produttività individuale. 

17.6 Fondo progetti speciali  

Con decorrenza  dal 1° luglio 2009, viene accantonato mensilmente un importo pari ad € 5,00 

(cinque/00) per 14 mensilità, moltiplicato per il numero di dipendenti a tempo indeterminato in 

forza all’Azienda al 31 dicembre di ciascun anno. 

Tale Fondo, denominato “Fondo per progetti speciali di interesse aziendale”, è destinato ad 

incentivare e finanziare progetti speciali, definiti in sede di contrattazione aziendale, aventi requisiti 

e caratteristiche distinti o distinguibili da quelli eventualmente individuati per la corresponsione del 

Premio di Risultato. 

In caso di mancato accordo aziendale per l’anno solare di riferimento, le somme maturate non 

produrranno economie e verranno utilizzate dall’Azienda, per le finalità cui sono destinate, negli anni 

successivi. 

17.7 Mensilità differite  

L’Azienda corrisponde ai propri dipendenti, a dicembre di ogni anno, una 13a mensilità il 

cui importo è pari a quello della retribuzione mensile prevista per lo stesso mese. 

Entro il mese di giugno, l’Azienda corrisponde ai dipendenti una 14a mensilità il cui importo 

è pari a quello della retribuzione mensile prevista per lo stesso mese.  

Nel caso di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il 

lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle mensilità differite per quanti sono i mesi interi di 

servizio prestati. 

A tal fine, le frazioni di mese superiori a 15 giorni vanno computate come mese intero, 

mentre quelle inferiori non vengono conteggiate. 
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17.9 Condizioni per l’attribuzione del buono pasto, valore, spettanza mensile e modalità 

di consegna  

 

1. Ha diritto al buono-pasto il personale che presta nella giornata lavorativa almeno 6 ore 

complessive di lavoro effettivo, coincidenti, per non meno di 30 minuti, con la fascia oraria 

12.30 – 15.00 o con la fascia oraria 19.00 – 21.30 e subordinatamente all’effettuazione, 

all’interno dell’orario di lavoro, della pausa pranzo. 

 

2. Per l’attribuzione dei buoni pasto, di cui al precedente punto 1, ha rilevanza esclusivamente 

l’orario di lavoro effettivo. Sono quindi esclusi dal computo tutti i periodi di assenza od 

astensione dal lavoro, anche se equiparati dalla legge o dal contratto, ai fini retributivi e 

previdenziali, a periodi di lavoro. Fanno eccezione i riposi giornalieri della madre e del padre di 

cui all’artt.39 e 40 del Dlgs. n.151/2001. 

 

3. Ha diritto a due buoni pasto il personale che deve osservare un orario di lavoro effettivo 

giornaliero non inferiore a 11 ore, che coincida per almeno 30 minuti con la fascia oraria 12.30 

– 15.00 e, sempre per almeno 30 minuti, con la fascia oraria 19.00 – 21.30. 

 

4. Il personale che utilizza permessi orari, retribuiti o non retribuiti od altri istituti contrattuali, 

ad ore, ha diritto al buono pasto nel solo caso in cui, nonostante la fruizione delle ore di 

permesso, la prestazione di lavoro effettivo o l’orario effettivo di lavoro nella stessa giornata 

sia tale da realizzare le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. 

  

5. Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto al buono pasto.  

 

6. Al dipendente in trasferta viene riconosciuto il buono solo in assenza di idonea 

documentazione fiscale di spesa per il vitto.   

 

7. Il diritto al buono pasto viene meno per quei dipendenti per i quali l’Azienda mette a 

disposizione un servizio mensa diretto o convenzionato con terzi. 

 

8. I buoni pasto spettanti ad ogni dipendente sono calcolati in base alle giornate lavorative 

effettivamente svolte nel mese e in presenza delle condizioni per l’attribuzione del buono 

pasto.     

 

9. Ogni mese, di norma contestualmente al recapito della busta paga, sono recapitati al 

dipendente i buoni pasto relativi al mese precedente. 



  41 

 

 

10. Il valore attuale del buono pasto è fissato in euro 5,16. 

 

11. L’attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita 

dalla corresponsione dell’equivalente in denaro. 

 

17.10 Trattamento di fine rapporto 

  

L’Azienda corrisponde al lavoratore, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, 

un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 c.c. nel 

testo modificato dalla legge n. 297/82. 

In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto è corrisposto ai soggetti 

aventi diritto e con le modalità previste dall’art. 2122 c.c.. 

La retribuzione annua da prendere a base per la liquidazione del trattamento di fine 

rapporto, comprende le seguenti tassative voci senza la possibilità di aggiungerne altre: 

– retribuzione individuale mensile; 

– tredicesima e quattordicesima mensilità; 

– indennità di cassa; 

– indennità sostitutiva del preavviso. 

 

17.11 Anticipazioni del TFR 

Il lavoratore può chiedere in costanza di rapporto di lavoro e a condizione che abbia 

maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio un’ anticipazione sulle somme accantonate a 

titolo di TFR, secondo le modalità e con i limiti di cui alla Legge n. 297/1982 e all’art.69 del 

C.C.N.L. 

Art.  18 Disciplina 

 18.1    Doveri del personale 

Il dipendente è tenuto a prestare la propria attività lavorativa con impegno, 

responsabilità e nel rispetto dei principi di corretta condotta, disciplina, dignità e 

moralità.  

Conseguentemente il dipendente deve: 

1.  osservare le norme del C.C.N.L., quelle contenute negli accordi sottoscritti con le 

OO.SS. e le disposizioni impartite dall’Azienda per l’esecuzione e la disciplina del 

lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e ambiente di 

lavoro; 
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2.  informare i propri superiori immediatamente di qualsiasi infortunio che dovesse 

accadere durante lo svolgimento dell’attività lavorativa; 

3. rispettare l’orario di lavoro adempiendo alle formalità previste dall’Azienda per la 

rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo del lavoro, senza espressa 

l’autorizzazione del Responsabile, durante l’orario di lavoro; 

4. dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidate; 

5.  non trarre profitto da quanto forma oggetto delle funzioni affidate. Rispettare la 

riservatezza e il segreto di ufficio e non svolgere attività contraria agli interessi 

dell’Azienda. È fatto, altresì, divieto espresso di ricevere compensi o regali sotto 

qualsiasi forma per l’attività svolta; 

6.  mantenere una condotta corretta ed educata nell’espletamento delle proprie funzioni 

nei rapporti interpersonali con gli altri dipendenti e con gli utenti, astenendosi da 

comportamenti lesivi della dignità della persona. Prestare, nei rapporti con l’utente, 

adeguata attenzione alle richieste di ciascuno, fornendo tutte le risposte dovute nel 

rispetto della massima trasparenza e cortesia;  

7.  non attendere, durante l’orario di lavoro, ad occupazioni estranee al servizio e 

rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti e, nei 

periodi di assenza per malattia e infortunio, non attendere ad attività che possano 

ritardare il recupero psico-fisico; 

8. avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, dei beni strumentali affidati; 

9.  astenersi dal partecipare all’adozione di provvedimenti dell’Azienda che possano 

coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri; 

10. non introdurre nei locali e nei luoghi non aperti al pubblico, senza autorizzazione, 

persone estranee all’Azienda; 

11.  avvertire, in caso di assenza, l'Azienda nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, 

entro un'ora dall'inizio del proprio orario di lavoro ed a giustificarla al più tardi entro 

il mattino successivo; 

 

18.2 Sanzioni e procedure  

Le inadempienze dei lavoratori determinano, secondo la loro gravità, l’applicazione 

delle seguenti sanzioni disciplinari: 

 

a) rimprovero verbale; 

b) rimprovero scritto; 

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione; 

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni. 
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Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale può essere 

adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito 

a discolpa. 

La contestazione deve essere fatta per iscritto, con la specifica indicazione dei fatti 

costituenti l’infrazione.  

La contestazione deve essere tempestiva e comunque deve essere mossa non oltre i 

10 giorni lavorativi successivi alla data in cui l’Azienda è venuta a conoscenza del fatto 

contestato.  

L’atto contestativo deve contenere l’indicazione del termine entro il quale il lavoratore 

può presentare gli argomenti a propria difesa. Detto termine non potrà essere inferiore a 10 

giorni lavorativi. 

Il lavoratore, entro il termine definito dalla lettera di contestazione può presentare le 

proprie giustificazioni per iscritto, ovvero chiedere di discutere la contestazione stessa 

facendosi assistere da un rappresentante del sindacato cui aderisce o conferisce mandato. 

La Direzione del Personale completa  l’istruttoria  entro 30 giorni dal termine concesso 

al lavoratore per le giustificazioni. 

Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore, al quale sia stata 

comminata una sanzione disciplinare, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per 

mezzo del Sindacato al quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione di un 

Collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e 

da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal 

Direttore dell’Ufficio del Lavoro. 

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. 

 

18.3 Codice disciplinare  

Il tipo e l’entità delle sanzioni comminate in applicazione del paragrafo precedente, 

sono determinate in base ai seguenti criteri generali: 

 

a) intenzionalità del comportamento e grado della colpa; 

b) rilevanza degli obblighi violati; 

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata; 

d) entità del danno o grado di pericolo arrecato all’Azienda, agli utenti o a terzi; 

e) proporzionalità fra infrazione e sanzione e gradualità della sanzione; 

f) reiterazione della mancanza. 

 

Incorre nei provvedimenti di cui al punto 18.2 il lavoratore che: 
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1) adotti una condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti di altri 

lavoratori o di terzi; 

2) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un 

massimo di 4 giorni; 

3) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; 

4) ritardi reiteratamente, senza giustificato motivo, l’inizio del lavoro o lo sospenda o 

ne anticipi la cessazione; 

5) esegua il lavoro con negligenza o mostri negligenza nella cura dei locali o dei beni 

strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio; 

6) procuri guasti a cose o impianti comunque esistenti nell’Azienda per disattenzione 

o negligenza; 

7) adotti comportamenti o procuri molestie lesive della dignità e della libertà della 

persona; 

8) trasgredisca l’osservanza delle norme del C.C.N.L. e degli accordi sindacali 

sottoscritti , nonché le disposizioni di servizio e dell’orario di lavoro, o ponga in essere 

comportamenti che arrechino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla 

sicurezza dell’Azienda. 

Le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e scritto sono comminate per le 

mancanze di minore entità: le rimanenti sanzioni per le mancanze di maggior rilievo.      

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla 

loro applicazione. 

 

Art. 19 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

19.1. Cessazione del rapporto di lavoro 

La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo nei seguenti casi: 

a) dimissioni del dipendente; 

b) licenziamento ad nutum, al compimento dell’età fissata dalle vigenti disposizioni di 

legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, fatta salva la facoltà 

di opzione per il proseguimento del rapporto per coloro che ne hanno diritto in virtù 

delle citate disposizioni di legge; 

c) per malattia o conseguenza di infortunio, la cui durata abbia superato il periodo di 

conservazione del posto ( periodo di comporto) come previsto dal C.C.N.L.; 

d) per decesso del dipendente; 

e) per recesso per giusta causa o giustificato motivo ai sensi delle vigenti diposizioni 

legislative. 
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In ogni caso l’Azienda comunica sempre per iscritto l’intervenuta risoluzione del 

rapporto. 

In caso di cessazione del rapporto per licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, 

l’Azienda ha l’obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, all’atto della cessazione 

del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei diritti 

che ne derivano, un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale il 

lavoratore stesso ha svolto la sua attività nell’Azienda, del livello al quale era 

assegnato e delle mansioni svolte. 

 

19.2 Preavviso 

 

Il recesso dal rapporto di lavoro deve essere sempre comunicato per iscritto. 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi elencati nel precedente 

paragrafo, escluse le previsioni di cui alla lettera b) ed alla lettera e) limitatamente al 

recesso per giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., ai lavoratori spetta un periodo di preavviso 

pari, per ciascun livello di inquadramento, ai corrispondenti periodi di prova di cui al 

precedente art.1.1. del presente Regolamento. 

In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti alla metà. 

I termini del preavviso decorrono dal giorno immediatamente successivo alla data di 

comunicazione del recesso. 

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto del termine di preavviso, 

deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva, calcolata secondo le disposizioni 

dell’art. 2121 c.c., così come modificato dalla legge n. 297/82. 

Durante il periodo di preavviso lavorato, l’Azienda è tenuta a concedere al lavoratore, 

che lo richiede, permessi non retribuiti per la ricerca di nuova occupazione. 

Il periodo di preavviso è considerato come servizio e pertanto anche se sostituito 

dall’indennità relativa viene computato nell’anzianità di servizio ai fini del calcolo del 

trattamento di fine rapporto. 

 

19.3 Indennità sostitutiva 

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza del periodo di preavviso, 

di cui all’articolo precedente, è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità sostitutiva 

ai sensi dell’art. 72 Federculture. 

L’Azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un 

importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato. 

È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di 

lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il 
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consenso dell’altra parte senza effettuazione, né compensazione con indennità sostitutiva, 

totale o parziale del periodo di preavviso. 

L’Azienda deve sempre corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso nei casi di 

malattia o infortunio, la cui durata abbia superato il periodo di conservazione del posto ( 

periodo di comporto) come previsto dal C.C.N.L.;  

In caso di morte del lavoratore, l’indennità è corrisposta in base a quanto previsto 

dall’art. 2122 c.c. 

 

Il presente Regolamento non contiene le normative afferenti: 

 

 Relazioni e Diritti Sindacali artt. Da 6 a 13 del C.C.N.L.; 

 Prevenzione, ambiente e Sicurezza artt. 48.49.50 del C.C.N.L; 

 Diritti della Persona artt. da 51 a 56.  

 

Per queste materie si rinvia alla lettura del testo contrattuale che viene di seguito riportato.    

 

Capitolo II 

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 6 

Relazioni sindacali 

 

Le Parti, nel riaffermare l’autonomia dell’attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle Aziende e delle OO.SS. dei lavoratori, ritengono 

indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo Governo – Parti Sociali del 23 luglio 1993, 

si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale ed aziendale regolati da specifiche procedure. 

Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall’altra, per favorire il 

raggiungimento di elevati standard di servizio ai cittadini e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso una maggiore 

efficienza e competitività del sistema delle Aziende aderenti a FEDERCULTURE. 

Le Parti riconoscono, pertanto, l’opportunità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale tra FEDERCULTURE e le OO.SS. nazionali 

stipulanti il presente CCNL ed a livello aziendale tra le Direzioni aziendali, le RSU, costituite ai sensi dell’accordo interconfederale CISPEL/CGIL – CISL – UIL 

del 29 settembre 1994, e le strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, di seguito entrambe denominate Rappresentanze 

Sindacali. 

 

 

Art. 7 

Modalità e procedure di relazioni sindacali 

 

A. Modalità 

Le Parti concordano le seguenti forme di relazioni e rapporti sindacali, ferma restando la loro reciproca autonomia: 

– Informazione: intendendosi con questa voce la comunicazione ed esposizione di dati, programmi, iniziative e documenti. 

– Consultazione: intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo, finalizzata alla conoscenza e alla valutazione dei 

reciproci orientamenti ed opinioni, ed al riscontro delle possibili convergenze sui diversi aspetti. 

– Contrattazione: intendendosi con questa voce l’attività di negoziazione delle Parti su materie di competenza del rispettivo l ivello, finalizzata alla 

loro eventuale definizione congiunta. 

 

B. Procedure generali 

Si conviene di proceduralizzare tali forme di relazioni e rapporti secondo le seguenti modalità: 

– Informazione: la parte datoriale trasmette alle Rappresentanze Sindacali i documenti e i dati inerenti gli specifici argomenti oggetto di 

informazione. Su esplicita richiesta sindacale può tenersi un successivo apposito incontro di approfondimento entro e non oltre i 15 giorni dalla citata 

richiesta. L’incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura. 
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– Consultazione: la parte datoriale trasmette alle Rappresentanze Sindacali i dati, le notizie inerenti gli argomenti oggetto di consultazione e fissa 

un incontro da svolgersi entro e non oltre i 15 giorni successivi. Al termine di questo incontro le Rappresentanze Sindacali possono richiedere uno o più 

incontri di approfondimento da tenersi complessivamente entro i 15 giorni successivi, al fine di ricercare possibili convergenze. 

– Contrattazione: le Parti, acquisite le documentazioni, i dati e le notizie opportune, fissano un incontro da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni 

dalla richiesta inoltrata. La trattativa si sviluppa nei successivi 30 giorni, concludendosi comunque entro 45 giorni dall’inizio della procedura. Decorso tale 

termine senza pervenire ad un accordo, le Parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità 

per l’esercizio dei rispettivi ruoli. 

L’attivazione delle suddette procedure può essere invertita fra le Parti, ciascuna delle quali all’uopo ha la titolarità di promuoverle. 

Modalità procedurali specifiche vengono definite per le contrattazioni relative a: 

– rinnovo CCNL; 

– trattativa di secondo livello aziendale. 

 

C. Procedura di rinnovo del CCNL 

Le proposte di rinnovo del CCNL debbono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del 

Contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse. 

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto, ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla 

presentazione delle proposte di rinnovo, se successiva ai termini di cui al comma precedente, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad 

azioni dirette. 

La violazione del periodo di raffreddamento, come definito al comma precedente, comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, 

l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal 

Protocollo Governo – Parti Sociali del 23 luglio 1993. 

Nel mese successivo alla scadenza del Contratto, ove sia constatata l’esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti Confederali 

competenti le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all’esaurimento del periodo di raffreddamento. 

Qualora gli interventi sopra citati non abbiano effetto positivo, le Parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della 

vertenza previste dal Protocollo d’intesa CISPEL/CGIL – CISL – UIL 20 luglio 1989, Norme pattizie, punto 1, ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le 

Parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali e non procedono ad azioni dirette. 

In relazione a quanto previsto dal Protocollo Governo – Parti Sociali del 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per 

la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l’avvio delle trattative nazionali, le Parti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre 

mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del CCNL, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un 

elemento provvisorio della retribuzione denominato <<indennità di vacanza contrattuale>>, le cui modalità di corresponsione saranno definite dalle Parti 

sottoscrittrici del CCNL, in sede nazionale, escludendosi – al riguardo – qualsiasi intesa assunta a livello aziendale. 

L’importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, relativo all’anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla 

retribuzione base. 

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso di inflazione programmato relativo all’anno in cui ha inizio la vacanza 

contrattuale. 

Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del Contratto nazionale l’indennità cessa di essere erogata. 

 

D. Procedura per la contrattazione di secondo livello 

Premesso che il CCNL disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte unica di regolamentazione degli aspetti normativi, dei livelli 

retributivi e dei relativi parametri della classificazione del personale, la funzione della contrattazione aziendale, in sintonia ed ai sensi del punto 2, Assetti 

contrattuali, n. 3, del Protocollo Governo – Parti Sociali del 23 luglio 1993, riconfermato nel Patto Sociale del 22 dicembre 1998, è assolta, oltre che dalle 

procedure e materie ad essa delegate dal successivo art. 8, lett. B del presente CCNL, dalla negoziazione di contenuti economici variabili, correlati e 

commisurati a parametri di miglioramento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed altri elementi di competitività delle Aziende e che sono, 

pertanto, corrisposti sotto forma di premio di risultato. 

La contrattazione, concernente il premio di risultato, ha cadenza e durata quadriennale ed è rinnovabile nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli 

negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con il rinnovo del CCNL. 

Questa contrattazione viene attivata previa disdetta degli accordi in essere e presentazione della nuova piattaforma da inoltrarsi almeno 3 mesi prima della 

loro scadenza. 

Entro 30 giorni dal ricevimento della piattaforma, la direzione aziendale convoca le parti per la sua discussione. La trattativa si svilupperà nei successivi 60 

giorni; decorso inutilmente tale termine, le parti attuano le procedure previste dal Protocollo d’intesa CISPEL/CGIL – CISL – UIL del 20 luglio 1989, Norme 

pattizie, punto 3. 

La titolarità della contrattazione è della RSU unitamente alle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente Contratto. 

Nelle more della costituzione delle RSU la titolarità rimane alle strutture sindacali territoriali. 

Le parti non assumono iniziative unilaterali, e non procedono ad azioni dirette nei 3 mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e per i 3 

mesi seguenti alla scadenza dell’accordo e, comunque, per un periodo pari complessivamente a 6 mesi dalla data di presentazione delle richieste di 

rinnovo. 

Nel contratto quadriennale aziendale le parti determinano gli indici economici di valutazione per la determinazione del valore economico del premio di 

risultato ed i parametri di misurazione della variazione medesima, cui correlare l’erogazione del premio nonché le verifiche intermedie di valutazione 

dell’attuazione del programma. Tali indici sono determinati in relazione ai piani aziendali e settoriali di recupero di produttività, redditività, efficienza, 

competitività e di miglioramento della qualità del servizio. 
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Art.  7-bis 

Una tantum 

 

Con il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2009 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione 

del presente accordo, un importo lordo forfetario, quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa 

economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a 

titolo esemplificativo, tfr, 13^ e 14^ mensilità, straordinario ecc.) a copertura del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati 

nella tabella che segue: 

 

LIVELLO Scala parametrica vigente Valore una tantum 01/01/08 - 30/06/09 (18 mesi) 

   

A 0 504,00 

A1 100,00 554,87 

A2 101,60 563,77 

A3 105,39 584,79 

B 0 558,00 

B1 106,99 593,68 

B2 113,31 628,72 

B3 116,71 647,58 

C1 121,47 674,03 

C2 124,89 693,00 

C3 129,50 718,54 

D1 136,44 757,05 

D2 156,94 870,84 

D3 164,84 914,64 

Q1 174,00 965,46 

Q2 205,32 1.139,29 

 

Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. 

Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di 

quanto indicato agli artt. 15 e 16. 

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente 

convenuto. 

Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo 

riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che 

detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. 

Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo 

riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall ’Una Tantum, computandosi quale 

mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. 

 

 

Art. 8 

Assetti contrattuali e materie di negoziazione 

 

Nel rispetto dei principi contenuti nel Protocollo d’intesa Governo – Parti Sociali del 23 luglio 1993, le Parti reciprocamente si danno atto della suddivisione 

degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione aziendale, quest’ultima riguardante materie ed istituti diversi e 

non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL. Le Parti, pertanto, convengono come segue, circa l’attribuzione delle diverse materie ai differenti livelli di 

negoziazione e di relativa procedura. 

 

A. Livello nazionale 

Informazione e consultazione: le Parti possono programmare periodici incontri su ogni argomento di rilevanza strategica per il settore e di interesse 

reciproco, fra cui: 

– legislazione e ordinamento delle Aziende; 

– politiche industriali e assetti settoriali; 

– strategie organizzative e livelli di investimento; 

– mercato del lavoro e politiche formative; 

– dinamiche del costo del lavoro; 

– salute e sicurezza dei lavoratori; 

– pari opportunità; 

– ricadute di ordine fiscale, legislativo, previdenziale sul comparto; 

– qualità del servizio. 
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Contrattazione: il CCNL disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione primaria degli aspetti normativi e 

retributivi, fra cui in modo esclusivo: 

– procedure di relazioni industriali e rinnovi contrattuali; 

– diritti sindacali; 

– sistema di classificazione del personale; 

– durata dell’orario di lavoro; 

– regolamentazione della parte sociale ed assistenziale; 

– definizione delle materie ed ambiti della contrattazione aziendale; 

– struttura della retribuzione e dei minimi di retribuzione. 

 

B. Livello aziendale 

Informazione: le Parti concordano sulla necessità di sviluppare un organico sistema di informazione in sede aziendale onde fornire al sindacato un quadro 

delle prospettive strategiche e delle possibilità operative delle Aziende nel contesto economico sociale. 

A tal fine, con cadenza annuale, coincidente con la predisposizione dei documenti programmatici, ha luogo una sessione di incontri in cui l’Azienda da 

informazioni alle Rappresentanze Sindacali su una serie di argomenti tra cui: 

– andamento economico, gestione e sviluppo aziendale; 

– politiche e programmi di decentramento e ristrutturazioni; 

– linee generali di evoluzione dell’organizzazione aziendale e dell’occupazione; 

– criteri e procedure di assunzione, valutazione e sviluppo del personale; 

– obiettivi e piani generali di formazione e addestramento; 

– dinamiche del costo del lavoro, con riferimento alle politiche retributive, meritocratiche e al numero dei lavoratori interessati; 

– situazione del personale maschile e femminile in tema di pari opportunità (legge n. 125/91); 

– adozione e definizione dei turni, delle reperibilità e delle altre articolazioni dell’orario di lavoro connessi all’orario di servizio; 

– contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, tipologia di personale e percentuale di trasformazione in contratti a tempo indeterminato; 

– qualità dei servizi erogati; 

– utilizzo di rapporti di lavoro temporaneo con riferimento alla tipologia di personale, quantità per qualifiche e motivo di utilizzo dell’istituto. 

Consultazione: i programmi aziendali oggetto di informazione, che hanno diretta incidenza sulle prestazioni di lavoro del personale, proseguono, a richiesta 

delle Rappresentanze Sindacali, in termini di consultazione relativamente alle motivazioni e conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi: 

– programmi di sviluppo occupazionale; 

– programmi di ristrutturazione connessi ad acquisizione e/o scorpori di servizi; 

– programmi di mobilità collettiva; 

– piani e programmi formativi; 

– piani di sviluppo dell’organizzazione e relativo sviluppo professionale di cui agli artt. 26 e 27; 

– programmazione ferie. 

Contrattazione: è demandato all’ambito aziendale la definizione delle seguenti materie: 

– premio di risultato; 

– indumenti aziendali/divise; 

– pari opportunità; 

– modalità operativa di attuazione della reperibilità, dei turni e delle altre articolazioni dell’orario di lavoro; 

– riduzioni di orario di lavoro a termini dei punti 6 e 7 dell’art. 32; 

– modalità di eventuale attuazione della mensa aziendale; 

– indennità di disagio. 

 

Art. 9 

Procedure di conciliazione e arbitrato 

 

Le Parti, anche in relazione alla possibilità di uno specifico accordo in materia a livello interconfederale, convengono di incontrarsi entro 6 mesi dalla firma 

del presente CCNL per definire la disciplina contrattuale concernente la conciliazione e l’arbitrato alla luce del D.Lgs. n. 80/98 e successive modifiche ed 

esaminare compiti, funzioni, composizione, funzionamento e regolamento d’attuazione delle commissioni paritetiche e dei collegi d’arbitrato. 

 

Art. 10 

Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) 

 

Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente CCNL, in applicazione dell’accordo interconfederale CISPEL/CGIL – CISL – UIL del 29 settembre 1994, 

che nel presente CCNL viene integralmente recepito, procedono alla costituzione della RSU. L’iniziativa per la costituzione della RSU può anche essere 

assunta dalle associazioni sindacali formalmente costituite che: 

– accettino espressamente la disciplina della RSU qui riportata; 

– raccolgano un numero di firme di lavoratori dipendenti dell’Azienda interessata pari al 5% degli aventi diritto al voto. 

Le RSU vengono costituite in ciascuna Azienda secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell’accordo interconfederale CISPEL/CGIL – CISL – 

UIL del 29 settembre 1994 e nel Regolamento ad esso allegato. 
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L’iniziativa di cui al primo comma del presente articolo deve essere assunta entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL. Le operazioni, connesse con le 

elezioni della RSU, debbono svolgersi, come previsto al punto 12 del Regolamento allegato all’Accordo interconfederale, previa intesa con la Direzione 

aziendale, in modo da consentire a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze di servizio. 

Il numero massimo di componenti della RSU in ciascuna Azienda è di: 

– 1 componente nelle Aziende che occupano fino a 15 dipendenti; 

– 3 componenti nelle Aziende che occupano da 16 a 100 dipendenti; 

– 1 componente ulteriore per ogni frazione aggiuntiva parziale o intera di 70 dipendenti fino a 520 lavoratori; 

– 1 componente ulteriore ogni 100 o frazione di 100 dipendenti nelle Aziende che occupano oltre 520 lavoratori. 

Le organizzazioni sindacali, che hanno indetto le elezioni, ratificano il risultato delle stesse e comunicano a FEDERCULTURE i nominativi dei componenti 

della RSU eletti nell’ambito delle proprie liste nelle Aziende associate. FEDERCULTURE, riscontrata la corrispondenza delle operazioni elettorali alle norme, 

comunica alle Aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi e, dalla data di questa comunicazione decorre il mandato della RSU. 

Nei casi di decadenza della RSU, previsti dall’accordo interconfederale CISPEL/CGIL – CISL – UIL del 29 settembre 1994 o comunque ove la RSU non sia 

ancora stata eletta, ovvero non sia stata validamente costituita, l’attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. per 

il tempo strettamente necessario alla sua costituzione. 

I tempi necessari per l’espletamento delle elezioni della RSU non sono computati ai fini del monte ore di cui al successivo art. 11. 

La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale ed assolve funzioni di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla 

contrattazione a livello aziendale, unitamente alle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL. 

 

Art. 11 

Permessi sindacali 

 

A. Permessi per la RSU 

Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della RSU possono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari ad 1 (una) ora 

per dipendente in forza presso l’Azienda al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di fruizione. 

 

Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell’esercizio dei compiti da essa svolti. 

I permessi della RSU assorbono quelli spettanti a norma dell’art. 23 della legge n. 300/70. 

I tempi relativi agli incontri sindacali su convocazione della Direzione aziendale non sono computati ai fini del suddetto monte ore. 

La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dalla RSU alla Direzione aziendale, con un preavviso di 24 ore, indicando il 

nominativo del beneficiario. 

Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività aziendale. 

 

 

B. Permessi per i dirigenti sindacali 

I lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali e gli organismi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle OO.SS. stipulanti il 

presente CCNL, hanno diritto a permessi retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, per la partecipazione alle riunioni degli organismi suddetti e 

per ogni altra attività sindacale extra aziendale inerente al loro mandato sindacale, inclusa la partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione 

sindacale, per un monte ore annuo pari a 2 (due) ore per dipendente in forza presso l’Azienda al 30 settembre dell’anno precedente a quello di fruizione. 

Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ciascun anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in 

proporzione all’orario di lavoro svolto. 

FEDERCULTURE trasmette alle OO.SS. entro il 30 novembre di ciascun anno il dato complessivo del personale in forza nelle Aziende associate e 

successivamente, entro il 31 dicembre le OO.SS. comunicheranno a FEDERCULTURE i criteri di utilizzo. 

Questo monte ore annuo viene attribuito in attuazione di quanto previsto dall’art. 30, legge n. 300/70 e viene ripartito al 50% in due distinti aggregati di 

ore di competenza rispettivamente del livello aziendale e nazionale: 

 

B.1) Monte ore aziendale 

I lavoratori che possono fruire di questo monte ore aziendale sono i componenti degli organismi direttivi delle Federazioni di categoria stipulanti il presente 

CCNL e delle Confederazioni Sindacali alle quali sono aderenti, individuati secondo i rispettivi statuti e comunicati nominativamente. 

A tal fine, le organizzazioni sindacali si impegnano a fornire tempestivamente a FEDERCULTURE i rispettivi statuti e l’elenco degli organismi direttivi ivi 

contemplati. 

Le OO.SS. si impegnano a fornire tempestiva comunicazione a FEDERCULTURE in ordine ad eventuali soppressioni e/o istituzioni di organismi direttivi 

sindacali, e la stessa provvederà poi a comunicarle alle Aziende interessate. 

Il monte ore aziendale, costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di 

competenza; lo stesso viene ripartito tra le OO.SS. firmatarie del presente CCNL nella misura e con le modalità che le medesime OO.SS. si impegnano a 

comunicare alle Aziende ed a FEDERCULTURE entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello al quale la ripartizione si riferisce. 

In via eccezionale, di tale monte ore sono, inoltre, ammessi a beneficiare anche i singoli lavoratori chiamati espressamente ad affiancare e/o a partecipare 

ad attività ed iniziative degli organismi sopra citati nell’esercizio dei compiti ad essi affidati; tali permessi possono essere goduti solo se non pregiudicano le 

esigenze di servizio. 

Il permesso deve essere espressamente richiesto dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessate, con un preavviso di due giorni mediante lettera 

indirizzata alla Direzione aziendale. 

 

B.2) Monte ore nazionale 
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Questo monte ore viene utilizzato, su indicazione delle Segretarie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, secondo la seguente ripartizione: 

– per permessi sindacali retribuiti da fruirsi in via continuativa dai lavoratori che ricoprono cariche di responsabilità all’interno degli organismi 

sindacali direttivi di cui al precedente punto B, che richiedono lo svolgimento dell’attività sindacale a tempo pieno, secondo le modalità definite sub B.2a); 

– per essere assegnato in aggiunta al monte ore aziendale, individuato ai sensi del precedente punto B.1), secondo le modalità di seguito definite 

sub B.2b). 

Il presente monte ore nazionale costituisce un limite annuo invalicabile; non è ammessa la sua fruizione anticipata e non è consentita la fruizione in anno 

successivo degli eventuali residui dell’anno di competenza. 

 

B.2a) Attività sindacale a tempo pieno 

L’attività sindacale a tempo pieno può essere svolta dai dirigenti sindacali che rivestono cariche di responsabilità all’interno degli organismi direttivi delle 

OO.SS. stipulanti, attraverso la fruizione di permessi sindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato (riferito all’anno solare), 

computati nel monte ore nazionale di cui al precedente punto B.2). 

Tali permessi non possono essere utilizzati per periodi inferiori all’intero anno solare, salvo la sola sostituzione del lavoratore interessato in caso di 

cessazione del rapporto di lavoro o di ogni carica sindacale; eventuali casi eccezionali di sostituzione potranno essere esaminati dalle Parti stipulanti il 

CCNL. 

Durante l’attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene, ai sensi di legge e di Contratto, il diritto alla conservazione del posto; al termine 

dell’attività sindacale a tempo pieno l’Azienda assegna all’interessato un posto di lavoro possibilmente con la stessa qualifica e comunque con il medesimo 

livello di inquadramento precedentemente attribuito, comportante l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente. 

 

B.2b) Integrazione del monte ore aziendale 

Le disponibilità orarie residue del monte ore nazionale, detratte le ore destinate ai lavoratori in attività sindacale a tempo pieno, vengono ripartite nella 

misura stabilita tra le OO.SS. firmatarie del presente CCNL. 

Le OO.SS. si impegnano a dare comunicazione a FEDERCULTURE di ogni eventuale variazione della suddetta ripartizione percentuale entro e non oltre il 31 

dicembre dell’anno precedente a quello al quale la variazione si riferisce. 

Ciascuna O.S. stipulante può assegnare ad ogni singola Azienda una quantità annua di permessi sindacali nell’ambito della quota di monte ore nazionale 

alla stessa O.S. spettante come integrazione della quantità a disposizione dell’Azienda nell’ambito del monte ore aziendale di cui al precedente punto B.1); 

tale quantità integrativa può essere fruita dai lavoratori aventi titolo ai permessi sindacali individuati nel primo comma dello stesso punto B.1), senza 

alcuna differenziazione rispetto alle ore calcolate a livello aziendale. 

 

Art. 12 

Assemblee sindacali del personale 

 

I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea in Azienda, sia fuori che durante l’orario di lavoro, nei limiti di 12 ore annue normalmente retribuite. 

Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. stipulanti il 

presente Contratto o dalle RSU, con ordine del giorno comunicato alla Direzione. 

Qualora alle assemblee partecipino dirigenti esterni delle OO.SS. stipulanti, i loro nominativi devono essere comunicati per iscritto alla Direzione almeno 24 

ore prima della riunione stessa. 

 

Art. 13 

Prerogative sindacali e diritti dei lavoratori 

 

A. Trattenute dei contributi 

Allo scopo di consentire ai lavoratori il versamento volontario dei propri contributi alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL alle quali sono iscritti, le Aziende 

effettuano le relative trattenute sulle retribuzioni mensili nella misura indicata dai sindacati nazionali in modo congiunto di anno in anno. 

La trattenuta viene effettuata o sospesa, a richiesta del lavoratore interessato, con decorrenza dal mese successivo alla data in cui quest’ultimo consegna o 

revoca la delega in materia all’Azienda. 

Effettuata la trattenuta, l’Azienda rimette mensilmente ad ogni sindacato la somma di competenza. 

L’Azienda trasmette ad ogni singolo sindacato comunicazione mensile, qualora ci fossero variazioni, relativamente al numero, ai nominativi, alle iscrizioni, 

alle revoche e alle cessazioni dal servizio dei lavoratori con delega relativa alle trattenute dei contributi sindacali. 

 

B. Comunicati e stampa sindacale 

L’Azienda mette a disposizione dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, in luoghi accessibili a tutti, albi per l’affissione dei comunicati e 

delle pubblicazioni, relative a materia di interesse sindacale e del lavoro, di cui all’art. 25, legge n. 300/70. 

 

C. Locali per le RSU 

Fatto salvo quanto previsto all’art. 27, legge n. 300/70, l’Azienda, nei limiti del possibile, mette a disposizione della RSU un locale idoneo per le proprie 

riunioni. 

 

D. Patronati 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 12, legge n. 300/70, secondo cui gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro 

attività all’interno dell’Azienda, per quanto riguarda gli istituti di patronato di emanazione delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto, si conviene 

quanto segue: gli istituti di patronato possono svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. C.P.S. n. 804/47, e successive integrazioni e/o modificazioni, mediante 
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rappresentanti i cui nominativi devono essere portati preventivamente a conoscenza delle Aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale 

qualifica, rilasciato dalle direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali devono segnalare le variazioni. 

I rappresentanti dei patronati concordano con le singole Aziende le modalità di svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della 

normale attività e pertanto fuori dall’orario di lavoro. 

Le Parti si danno atto che in sede di transito di personale dagli EE.LL. alle Aziende ed Enti che applicano il presente Contratto costituiranno oggetto di 

esame tra le parti a livello aziendale anche le tematiche attinenti i servizi sociali eventualmente già fruiti dai lavoratori interessati.  

 

Capitolo VII 

PREVENZIONE, AMBIENTE E SICUREZZA 

 

Art. 48 

Prevenzione e protezione 

 

Le Parti convengono che la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente del lavoro e la sicurezza sul lavoro devono essere princìpi 

informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi sia della Direzione aziendale che di tutto il personale dipendente. 

Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento 

per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in ogni luogo di lavoro per evitare o 

diminuire i rischi e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro del personale dipendente e, a garanzia, altresì, dell’ambiente esterno e dei cittadini 

utenti. 

Le Aziende provvedono alla nomina del medico competente il quale, nell’ambito delle attribuzioni ad esso riservate dal vigente art. 25 del d.gls. n. 

81/2008, assicurerà gli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di lavoro ed effettuerà, laddove previsto per legge, le visite mediche dei 

lavoratori, per i quali stilerà una cartella sanitaria e di rischio da custodire in Azienda. 

 

 

Art. 49 

Rappresentanti per la sicurezza (RLS) 

 

Con riferimento al vigente d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si conviene quanto segue 

relativamente ai Rappresentanti per la Sicurezza (RLS). 

 

A. Numero 

Il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza viene definito come segue: 

– Aziende fino a 100 dipendenti: uno; 

– Aziende superiori a 100 dipendenti: tre; 

La durata dell’incarico dei rappresentanti di cui sopra è di tre anni. 

 

B. Modalità di elezione 

Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e' eletto direttamente dai lavoratori al 

loro interno. 

Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e' eletto dai lavoratori nell'ambito delle R.S.U.. 

In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori al loro interno. 

 

L’elezione si svolge a suffragio universale diretto, anche per candidature concorrenti. Risulta/no eletto/i il/i lavoratore/i che ha/hanno ottenuto il maggior 

numero di voti espressi. 

Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il 

verbale dell’elezione. 

Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. 

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti in servizio presso l’Azienda da almeno 1 mese alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i 

lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell’Azienda. 

In caso di dimissioni del/dei Rappresentante/i per la Sicurezza subentra/no il /i primo/i dei non eletti. 

In mancanza il/i dimissionario/i esercita/no le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. 

 

C. Permessi retribuiti 

Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del d.lgs. n. 81/2008, al Rappresentante per la Sicurezza spettano: 

– nelle Aziende che occupano fino a 5 dipendenti: permessi retribuiti pari a 12 ore annue; 

 

 

– nelle Aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 30 ore annue; 

– nelle Aziende che occupano più di 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 40 ore annue. 

Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 citato, comma 1, lett. b), c), d), g), i), ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore. 

 

D. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza 
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Il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista 

dall’art. 50, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008. 

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge, durante l’orario di lavoro, per un numero  minimo di 32 ore lavorative pro capite per anno, 

senza oneri economici a carico del lavoratore, da riferire alla effettiva durata della formazione. 

Ferme restando iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali per un’attività congiunta sul fronte della formazione, spetta all’Azienda definire 

i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’art. 37, comma 11 del 

d.lgs. n. 81/2008. 

 

E. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza 

Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del d.lgs. n. 81/08, le Parti concordano 

sulle seguenti modalità di esercizio delle sue funzioni, ai sensi del comma 3 del citato artivolo 50: 

 

E.1) ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 

La visita deve essere preventivamente segnalata al datore di lavoro e può anche avvenire congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione o ad un addetto da questi incaricato. 

 

E.2) MODALITÀ DI CONSULTAZIONE 

Laddove il D.Lgs. n. 81/08 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del Rappresentante per la Sicurezza, questa si deve svolgere in modo da 

garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa 

prevede un intervento consultivo dello stesso. 

Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le 

previsioni di legge. 

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la Sicurezza, il quale conferma l’avvenuta 

consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. 

 

E.3) INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE 

Il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 50, D.Lgs. n. 

81/08. 

Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt.17 comma 1 e 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/08, 

custodito presso l’Azienda. 

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richieste secondo quanto previsto dalla legge. 

Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro. 

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme di legge. 

 

 

 

Art. 50 

Dispositivi di prevenzione e divise aziendali 

 

L’Azienda fornisce ai lavoratori, ai sensi del titolo III del d.gls. n. 81/08, i dispositivi di protezione individuali (DPI) ed esige che i singoli lavoratori usino tali 

mezzi personali di sicurezza. 

I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui all’allegato V del d.gls. n. 81/08. 

L’Azienda, laddove le mansioni lo richiedano, fornisce le divise aziendali e/o gli indumenti di lavoro al personale interessato. Questi devono essere indossati 

esclusivamente durante il servizio. Al personale spetta curarne la buona conservazione e la pulizia. 

Le modalità per la fornitura degli indumenti sono stabilite a livello aziendale con le procedure previste dall’art. 8, lett. B. 

 

Capitolo VIII 

DIRITTI DELLA PERSONA 

 

Art. 51 

Pari opportunità 

 

Le Parti, nel confermare l’adempimento delle disposizioni di cui alla legge n. 903/77 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle 

azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e le risoluzioni comunitarie, dalla legge 

n. 125/91 e degli obblighi che essa pone a carico delle Aziende associate a FEDERCULTURE, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione 

occupazionale interna di cui all’art. 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU e alle OO.SS. territoriali nei termini e con le modalità 

fissate per decreto ministeriale. 

Ogni Azienda promuove iniziative, anche su proposta delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, volte a verificare non solo il rispetto della normativa sulla 

parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni, 

della formazione professionale e della carriera. 

Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/84 e delle disposizioni legislative in tema di parità 

uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. 
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In relazione a quanto sopra, le Parti costituiscono una Commissione Nazionale che, verificati i presupposti di fattibilità, predispone schemi di progetti di 

azioni positive a favore delle lavoratrici. 

Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le 

Organizzazioni Sindacali e l’eventuale adesione ad uno di essi da parte delle Aziende costituisce titolo per l’applicazione dei benefici previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

Le Parti promuovono la conoscenza dei progetti di formazione concordati alle proprie strutture associative. 

La Commissione verifica l’efficacia dei programmi applicati e gli effetti in termini di sviluppo di carriera. 

Alla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di: 

– esaminare l’andamento occupazionale femminile; 

– proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il 

riconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera. 

 

 

 

 

Art. 52 

Tutela della dignità dei lavoratori 

 

Le Parti, nel rispetto della raccomandazione U.E. n. 131/92 e della legislazione in materia, con particolare riferimento all’art. 2087 c.c., promuovono azioni 

finalizzate a tutelare la dignità delle persone sul posto di lavoro, anche con riferimento alla sfera sessuale. 

L’ambiente di lavoro deve essere idoneo ad un sereno svolgimento dell’attività lavorativa. 

I rapporti tra i dipendenti, qualsiasi sia il loro inquadramento nell’Azienda, devono essere improntati a reciproca correttezza. Pertanto, è considerato 

inaccettabile qualsiasi comportamento a connotazione sessuale offensivo della dignità della persona, indipendentemente dal fatto che questo venga 

utilizzato o meno per intimidire e discriminare professionalmente il destinatario (assunzione, formazione, promozioni ecc.). 

Le parti, a livello aziendale, promuovono iniziative per informare i dipendenti sulla procedura e sulle sanzioni disciplinari previste nei confronti dei 

dipendenti responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro e rimuovono gli effetti dei comportamenti stessi. 

 

Art. 53 

Tossicodipendenza ed etilismo 

 

Le Parti, al fine di favorire il superamento di situazioni di tossicodipendenza e in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 162/90, convengono quanto di 

seguito riportato. 

Nei confronti dei dipendenti, assunti a tempo indeterminato, per i quali, al di là dei periodi di malattia, venga accertato lo stato di tossicodipendenza 

secondo le previsioni di legge e che intendano accedere a programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle A.S.L. o di altre strutture 

terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, è riconosciuto: 

a) il diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la 

sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta per l’esecuzione del trattamento riabilitativo; 

b) la concessione, in alternativa all’aspettativa di cui al precedente punto a), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è 

determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest’ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte della terapia e, pertanto, preveda il 

mantenimento dell’interessato nell’ambiente che lo circonda; 

c) l’adozione di soluzioni lavorative, come il part-time o altre modalità, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro, che rendano più agevole 

l’effettuazione del recupero nell’ipotesi di cui al precedente punto b) o di reinserimento al lavoro al termine del periodo riabilitativo. 

Per avvalersi della facoltà di cui sopra, il dipendente è tenuto ad inoltrare la relativa richiesta all’Azienda almeno 10 giorni prima dell’inizio del programma 

oggetto della richiesta, allegando adeguata documentazione. 

Anche i lavoratori che siano familiari di un tossicodipendente entro il secondo grado di parentela e, in mancanza, entro il terzo grado in linea retta, possono 

fare richiesta di essere posti in aspettativa non retribuita, a tutti gli effetti di legge e di contratto, per partecipare al programma terapeutico e socio-

riabilitativo del familiare tossicodipendente, quando il servizio pubblico per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. La relativa richiesta, con la 

documentazione del caso e l’attestazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze, deve pervenire nei modi e nei tempi previsti al comma precedente. 

È compito dei lavoratori in aspettativa fornire periodica attestazione comprovante la loro continuativa ed ininterrotta partecipazione al trattamento 

riabilitativo. 

Le Parti riconoscono la necessità di favorire il recupero di eventuali lavoratori etilisti, i quali intendono sottoporsi a terapie di disintossicazione presso centri 

specializzati, pertanto convengono di concedere ai lavoratori interessati, per i quali sia specificatamente accertata la sottoposizione a terapia sanitaria 

specialistica, agevolazioni analoghe a quelle sopra previste per i lavoratori in accertato stato di tossicodipendenza. 

 

Art. 54 

Portatori di handicap 

 

Le Aziende, nell’ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l’inserimento 

nell’attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti. Tra gli interventi è inclusa, nella misura consentita dalle 

condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all’attività lavorativa di tali soggetti. 

Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge n. 104/92 trovano applicazione le agevolazioni previste dall’art. 33 della 

legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti. 
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Art. 55 

Aids 

 

Le Parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge n. 135/90, l’accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione per 

l’accesso o il mantenimento del posto di lavoro (art. 5, comma 5) e che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare nei 

dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro l’esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, comma 1 e 

2). 

Le Parti ritengono, inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), e pur 

ribadendo la competenza degli organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione a la lotta all’AIDS, di dover assumere un 

atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano l’esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° 

grado affetto da AIDS che necessiti di apposite terapie a domicilio o presso strutture sanitarie pubbliche. 

Nei confronti di tali dipendenti viene pertanto previsto: 

a) il diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la 

sospensione della prestazione lavorativa è dovuta per l’esecuzione del trattamento riabilitativo; 

b) la concessione, in alternativa all’aspettativa di cui al precedente punto a), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è 

determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest’ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte della terapia e pertanto preveda il 

mantenimento dell’interessato nell’ambiente che lo circonda; 

c) l’adozione di soluzioni lavorative, come il part-time o altre modalità, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro, che rendano più agevole 

il recupero, nell’ipotesi di cui al precedente punto b), o il reinserimento al lavoro, al termine del periodo riabilitativo. 

L’Azienda concede le provvidenze sopra elencate dietro presentazione, da parte del dipendente, di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria 

pubblica competente attestante la terapia e l’esigenza di assistenza del congiunto, fermo restando l’impegno al mantenimento del massimo riserbo. 

 

Art. 56 

Volontariato 

 

Le Parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto degli indirizzi legislativi, convengono sull’opportunità di considerare positivamente, 

nell’ambito del rapporto di lavoro, le necessità dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere un’attività o una funzione di particolare significato 

sociale ed umanitario. 

In particolare: 

 

A. Volontariato di solidarietà sociale 

Le Aziende, in relazione alle disposizioni legislative vigenti, consentono, compatibilmente con le esigenze del servizio, ai lavoratori che fanno parte di 

organizzazioni volontarie di solidarietà sociale, iscritte nei registri di cui all’art. 6, legge n. 266/91, di fruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro in 

atto aziendalmente, a norma del presente Contratto e/o di flessibilità di orario anche individuale, in base a quanto previsto dall’art. 17 della legge sopra 

citata. 

 

B. Volontariato di protezione civile 

Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 613/94, le Aziende si impegnano a concedere nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato – su 

presentazione di idonea documentazione e sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio – permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi 

della Protezione civile. 

 

C. Volontariato nell’ambito delle attività di cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo 

Le Parti si richiamano a quanto previsto dalla legge n. 49/87, art. 33, comma 2, con riferimento alla possibilità di concedere, ai lavoratori con la qualifica di 

volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge citata, periodi di aspettativa non retribuita. 

 


