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INTRODUZIONE 

 

Perché per un dirigente è importante conoscere a fondo cosa 
sia l’orario di lavoro e sapere come organizzarlo? 

Nell’evoluzione storica del diritto del lavoro si possono distin-
guere, a grandi linee, tre fasi che in larga misura si intrecciano e so-
vrappongono nel tempo: la fase della legislazione sociale, in cui le leggi 
in materia di lavoro si presentano soprattutto come norme eccezionali 
rispetto al diritto privato comune; la fase della incorporazione del dirit-
to del lavoro nell’ambito della codificazione civile e la fase della costi-
tuzionalizzazione del diritto del lavoro, i cui princìpi fondamentali ven-
gono garantiti dalla Carta costituzionale. 

Orbene, il diritto alla limitazione delle ore lavorative, al riposo 
e alle ferie era già apparso, in misure e qualità diverse nel tempo, in 
tutte le fasi sopracitate ma è la Costituzione del 1948 che eleva a ca-
posaldo l’inscindibile correlazione tra la retribuzione e la quantità e la 
qualità del lavoro ed annovera tra i principi costituzionali in materia di 
lavoro quello della retribuzione proporzionata e sufficiente. Questo 
studio trae origine, dunque, dall’art. 36, comma 1 della nostra Costitu-
zione: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla 
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicura-
re a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. 

Dal 1948 ai giorni nostri, come vedremo, la declinazione di 
questo principio ha assunto forme diverse sino alla normativa attual-
mente in vigore, il D. Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di otti-
mizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e tra-
sparenza delle pubbliche amministrazioni, c.d. Riforma Brunetta, che 
ha sottratto la materia dell’orario di lavoro alla contrattazione colletti-
va, rendendola oggetto di sola informativa alle parti sindacali. 

L’articolazione dell’orario rientra dunque tra le prerogative del 
dirigente che la elabora a mezzo di specifici atti organizzativi (ordini di 
servizio) sulla base di apposite circolari emanate dall’Amministrazione: 
ecco perché è importante conoscere cosa sia l’orario di lavoro e come 
organizzarlo. 



 

   



L’orario di lavoro 

7 

 

1 – UN PO’ DI STORIA  

 

1.1 – La costituzionalizzazione del pubblico impiego 

Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è 
sempre stato oggetto di una disciplina speciale. La Carta costituzionale 
dedica diverse disposizioni al rapporto di lavoro pubblico e, in partico-
lare: 

• l’art. 51: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso posso-
no accedere agli uffici pubblici o alle cariche elettive in condizioni di 
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repub-
blica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra 
donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle 
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di 
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il 
suo posto di lavoro” 

• l’art. 54, comma 2: “i cittadini cui sono affidate funzioni 
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, pre-
stando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”; 

• l’art. 97, comma 3: “Agli impieghi nelle pubbliche ammini-
strazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”; 

• l’art. 98 sancisce poi che “I pubblici impiegati sono al ser-
vizio esclusivo della Nazione”. 

Nella seconda metà del secolo scorso il pubblico impiego era 
regolato essenzialmente dal D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e dal relativo 
regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686. Già a 
partire dagli anni sessanta, però, le confederazioni sindacali iniziarono 
ad elaborare strategie di intervento unitario che miravano al riassetto 
di tutte le categorie del pubblico impiego ed alla revisione e ristruttu-
razione del trattamento retributivo. 

Agli inizi degli anni novanta prese poi il via il complesso ma de-
ciso processo della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, realizzata 
mediante l’attuazione di due leggi delega: la 23 ottobre 1992, n. 421 e 
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la 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini). I fondamentali strumenti 
normativi di tale processo furono, in particolare, il D. Lgs. 3 febbraio 
1993, n. 29 il D. Lgs. 4 novembre 1997, n. 396, il D. Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 ed il D. Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 

 

1.2 – La contrattualizzazione del pubblico impiego 

La privatizzazione del pubblico impiego consiste essenzialmen-
te: 

• nell’applicazione delle disposizioni di diritto privato al 
rapporto di pubblico impiego; 

• nell’applicabilità della disciplina della contrattazione col-
lettiva; 

• nell’assegnazione alla pubblica amministrazione-datrice di 
lavoro i medesimi poteri di gestione del rapporto tipici del datore di 
lavoro privato. 

Il susseguirsi di provvedimenti che hanno modificato, integrato 
ed abrogato il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha reso indispensabile 
l’elaborazione di un testo legislativo che riordinasse l’intera disciplina. 
A tale scopo fu emanato il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

La nuova riforma del pubblico impiego è intervenuta fonda-
mentalmente su tre profili: 

• le fonti normative e la qualificazione giuridica degli atti di 
costituzione del rapporto di lavoro; 

• la sua gestione ed estinzione; 

• la competenza giurisdizionale sulle relative controversie. 

Per quanto riguarda il primo aspetto è previsto che 
“l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene con contratto 
individuale di lavoro” (art. 35 D. Lgs. n. 165/2001), pertanto il rapporto 
di lavoro con le P.A. si costituisce con le stesse modalità con cui si co-
stituisce il rapporto di lavoro con un datore privato ovverosia a mezzo 
di contratto sinallagmatico: tra le obbligazioni delle parti vi è un nesso 
di interdipendenza che ne fa un contratto a prestazioni corrispettive. 
Da ciò consegue che la P.A. non esercita più un potere pubblico bensì 
un’autonomia negoziale. Il principio dell’autonomia negoziale viene 
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applicato anche alla gestione dell’intero rapporto di lavoro, gli atti che 
modificano o estinguono il rapporto (es. trasferimento, licenziamento) 
non sono più costituiti da provvedimenti amministrativi ma da atti di 
natura negoziale (art. 5 D. Lgs. n. 165/2001). 

Con la privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in Italia è 
stato introdotto un modello di contrattazione unitario valido per tutto 
l'impiego pubblico, essenzialmente coi vari CCNL di comparto e, difatti, 
la riforma è in effetti più correttamente declinabile in termini di con-
trattualizzazione, anziché privatizzazione, giacché il più significativo 
punto di arrivo del processo riformatore, che si è collocato nell'ambito 
di un più vasto disegno di riordino dell'intero ordinamento delle pub-
bliche amministrazioni, è rappresentato dalla contrattualizzazione del-
le fonti della disciplina del rapporto di lavoro, e dal connesso, decisivo 
ruolo attribuito al sindacato, ritenuto attore indispensabile per rifor-
mare dall'interno l'intero sistema della pubblica amministrazione ita-
liana. 

 

1.3 – Contrattualizzazione e potestà di autorganizzazione della Pub-
blica Amministrazione 

Nonostante per molti aspetti il lavoro pubblico sia stato parifi-
cato, in termini di disciplina, a quello privato, trasformandosi così da 
rapporto di impiego in contratto di lavoro, permane un necessario col-
legamento funzionale tra il rapporto e l'interesse istituzionale della 
pubblica amministrazione all'organizzazione dei propri uffici. Tale inte-
resse si estrinseca nel potere negoziale per le micro-organizzazioni dei 
rapporti di lavoro, pertanto simili all'organizzazione del lavoro privato, 
ma nella natura pubblicistica o istituzionale delle macro-
organizzazione inerenti gli atti generali di organizzazione. La potestà di 
autorganizzazione della pubblica amministrazione prevale, quindi, sui 
connotati privatistici della disciplina del rapporto e dei poteri del dato-
re di lavoro. 

Non si dimentichi, infine, che la contrattualizzazione non ri-
guarda tutto il personale della Pubblica Amministrazione. Alcune cate-
gorie particolari (art. 3 D. Lgs. n. 165/2001) sono rimaste infatti rego-
lamentate dalla disciplina pubblicistica, oggi speciale, per i pubblici di-
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pendenti: tra queste, per quel che ci concerne, il personale della Car-
riera diplomatica. 



L’orario di lavoro 

11 

2 – L’ORARIO DI LAVORO E LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIO-
NE LAVORATIVA 

 

Con l’avvento della contrattualizzazione, dunque, la persona 
del lavoratore non va tutelata solo in merito all’ambiente di lavoro ed 
ai rischi ad esso connessi, ma anche in base all’organizzazione del lavo-
ro e della durata dello stesso. La dimensione temporale acquisisce im-
portanza sia sotto il profilo di determinazione quantitativa della pre-
stazione e della retribuzione, ossia quanto il prestatore deve lavorare 
in virtù del contratto (orario ordinario di lavoro) ed a quale retribuzio-
ne ha diritto in base a tale orario, sia sotto il profilo del limite massimo 
di esigibilità della prestazione lavorativa, ossia per capire quanto il la-
voratore possa essere impiegato prima che esaurisca le proprie forze 
(pur sempre umane e non meccaniche) e perda lucidità e professiona-
lità a danno di se stesso e del proprio operato. L’art. 36 della Carta co-
stituzionale stabilisce al comma 2 che la durata massima dell’attività 
lavorativa debba essere stabilita per legge, mentre al comma 3 preve-
de che il lavoratore abbia diritto al riposo settimanale ed alle ferie an-
nuali retribuite, senza potervi rinunciare. 

E’ così stabilito che nel pubblico impiego la retribuzione sia a 
tempo e l'orario di lavoro viene assunto come criterio della sua com-
misurazione. La giurisprudenza, in virtù dell’art. 2099 c.c., nell’ipotesi 
in cui la retribuzione pattuita tra le parti del contratto di lavoro sia in-
sufficiente o in assenza di pattuizione della stessa, la determina rife-
rendosi alla retribuzione minima prevista nei contratti collettivi appli-
cabili alla categoria o al settore produttivo cui appartiene il lavoratore, 
ritenendo che tali parametri integrino il principio di retribuzione pro-
porzionata e sufficiente previsto dall’art. 36 della Costituzione. Per la 
retribuzione vige, infine, il principio della postnumerazione: il paga-
mento viene posticipato rispetto all’erogazione della prestazione lavo-
rativa (art. 2234 c.c.). 

 

2.1 – La disciplina legale dell’orario di lavoro 

Veniamo ora a descrivere la disciplina dell’orario di lavoro at-
tualmente in vigore, definita dalla legge e da numerosi contratti collet-
tivi, sedimentatisi nel tempo. 



L’orario di lavoro 

12 

La disciplina dell’orario di lavoro è stata per lungo tempo con-
tenuta negli artt. 2107, 2108 e 2109 c.c., inerenti l’orario di lavoro ef-
fettivo, il lavoro straordinario e notturno ed i periodi di riposo, nonché 
all’interno di diverse leggi speciali. Oggi, il testo di riferimento è il De-
creto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 così come integrato dal Decreto 
Legislativo 19 luglio 2004 n. 213. Esso attua ben due direttive europee 
concernenti alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, la 
n. 93/104/CE e la n. 2000/34/CE. Attraverso questo strumento, l’Italia 
ha dunque uniformato la disciplina nazionale a quella europea, assor-
bendone principi e definizioni, pur mantenendo alcune peculiarità del 
sistema nazionale facendo rinvii alla contrattazione collettiva, sia di 
primo che di secondo livello; è quindi indispensabile riferirsi alla disci-
plina contrattuale dei singoli comparti per verificarne la regolamenta-
zione che è stata data. 

Prima di affrontare la disciplina dell’orario di lavoro al Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, analizziamo 
gli istituti principali di questa materia validi in generale per il comparto 
ministeri. 

Innanzitutto definiamo l'orario di lavoro: si considera orario di 
lavoro qualsiasi periodo durante il quale il lavoratore sia al lavoro, a di-
sposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle 
sue funzioni. Esso si distingue in orario ordinario ed orario straordina-
rio e se ne assicura il rispetto mediante forme di controlli obiettivi e di 
tipo automatizzato.1 

 

2.1.1 – Orario ordinario di lavoro 

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali (CCNL del 16 
maggio 1995, art. 19) ed è articolato su 5 giorni (Legge n. 724/1994, 
art. 22). 

Devono essere computati nell'orario di lavoro: 

• i tempi di viaggio se esso è funzionale rispetto alla presta-
zione; 

• il tempo di formazione; 

                                                 
1 Art. 4 Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro” del 12 gennaio 1996. 
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• il tempo per indossare gli indumenti di lavoro quando si 
realizzino, simultaneamente, le tre condizioni considerate necessarie 
dalla legge, cioè essere «al lavoro», «a disposizione del datore di lavo-
ro» e «nell'esercizio dell'attività o delle funzioni». Le tre condizioni 
previste dalla legge per la configurabilità dell'orario di lavoro si consi-
derano realizzate quando l'attività di vestizione (e svestizione) del pre-
statore di lavoro risulta eterodiretta dal datore di lavoro. 

Non devono essere computati nell'orario di lavoro: 

• i riposi intermedi, compreso quello dedicato alla eventua-
le consumazione del pasto, sia nell'ipotesi in cui il lavoratore riposi 
all'interno che all'esterno del luogo di lavoro; 

• il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro (tragitto 
casa-lavoro e viceversa);  

• il tempo impiegato per raggiungere il luogo della trasferta 
o della missione; 

• le soste di lavoro di durata inferiore a 10 minuti e com-
plessivamente non superiori a 2 ore, comprese tra l'inizio e la fine di 
ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta 
alcuna prestazione al lavoratore; 

• i tempi di viaggio se tale periodo non rientra nell'orario di 
lavoro quando non è funzionale rispetto alla prestazione. 

 

2.1.2 – Orario straordinario di lavoro 

Il lavoro straordinario è tutto il tempo di lavoro eccedente 
quello ordinario. Il ricorso ad esso deve essere contenuto e incontra il 
limite di 12 ore nell’arco temporale di sette giorni, da calcolarsi come 
media in un periodo non inferiore a 4 mesi (art. 4 D. Lgs. n. 66/2003), 
ed il limite annuale pari a 250 ore (art. 5  D. Lgs. n. 66/2003). Lo 
straordinario deve essere computato separatamente dal lavoro nor-
male e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai con-
tratti. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 26 del CCNL integrativo del 
16.05.2001, le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fron-
teggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono esse-
re utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di 
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lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Esse sono espressamente 
autorizzate dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di 
servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni 
forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati 
motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad 
effettuare il lavoro straordinario. Su richiesta del dipendente, le pre-
stazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate, possono dare 
luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigen-
ze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. 

 

2.2 – Tipologie di orario ordinario 

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e viene de-
terminato sulla base dei seguenti criteri: ottimizzazione dell’impiego 
delle risorse umane, miglioramento della qualità delle prestazioni, 
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza e miglio-
ramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazio-
ni. Per la realizzazione dei suddetti criteri l’orario può essere articolato 
in diversi modi.  

 

2.2.1 – Turnazioni2 

Esse servono a garantire la copertura massima dell’orario di 
servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale. A tale tipologia 
di orario ordinario si fa ricorso qualora le altre tipologie non siano suf-
ficienti a coprire le esigenze di servizio. I criteri che devono essere os-
servati per l’adozione dei turni sono: 

• si considera in turno il personale che si avvicenda in modo 
da coprire a rotazione l’intera durata del servizio; 

• la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire 
sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; 

• l’adozione dei turni può anche prevedere la parziale so-
vrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno prece-
dente; 

                                                 
2 Art. 1, Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro” del 12 gennaio 1996. 
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• il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese 
da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il numero dei 
turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può esse-
re superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno; 

• all’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito 
un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive; 

• l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno suc-
cessivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel pe-
riodo compreso tra le ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno 
successivo; 

• i dipendenti che si trovino in particolari situazioni perso-
nali, sociali o familiari (genitori di figli piccoli, in età scolare, portatori 
di handicap, lavoratori portatori di handicap, tossicodipendenti, impe-
gno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91) e che ne fac-
ciano richiesta possono essere  esclusi dalla turnazione notturna. Sono 
comunque escluse le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel 
periodo di allattamento fino ad un anno di vita dei figli.  

 

2.2.2 – Orario plurisettimanale3 

La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordi-
nario viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di 
determinati uffici o servizi e definita una volta all’anno. I criteri da os-
servare sono: 

• il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimana-
le è di 44 ore; 

• al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settima-
nali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devo-
no essere individuati contestualmente di anno in anno e non possono 
superare le 13 settimane. 

Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro pos-
sono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavo-

                                                 
3 Art. 2, Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro” del 12 gennaio 1996. 
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ro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate 
lavorative.  

2.2.3 – Orario flessibile4 

Una volta stabilito l’orario di servizio e la tipologia di orario di 
lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare l’orario flessibile 
giornaliero, con l’individuazione di fasce temporali di flessibilità in en-
trata (e, conseguentemente, in uscita). Nella definizione di tale tipolo-
gia di orario, occorre tenere conto sia delle esigenze di servizio, sia del-
le esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro 
urbano ove è ubicata la sede del servizio. Va altresì individuata la fa-
scia temporale di massima operatività, durante la quale è obbligatoria 
la presenza di tutti i lavoratori addetti all’unità organica, esclusi i turni-
sti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico. 

Il personale che si trovi in particolari situazioni personali, socia-
li o familiari (genitori di figli piccoli, in età scolare, portatori di handi-
cap, lavoratori portatori di handicap, tossicodipendenti, impegno in at-
tività di volontariato di cui alla legge n. 266/91) e che ne facciano ri-
chiesta vanno favoriti nell’uso dell’orario flessibile, compatibilmente 
con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non 
venga adottato dall’ufficio di appartenenza. 

 

2.2.4 – Reperibilità5 

A tale istituto si può fare ricorso durante le ore o le giornate 
eccedenti l’orario ordinario di lavoro e solamente per necessità di ser-
vizio essenziali ed indifferibili che non possono essere coperte attra-
verso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario. Le necessità 
di servizio sono riferite alle figure professionali addette ad impianti a 
ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti 
all’esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, 
di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione 
con l’opera dei Ministri. La durata massima del periodo di reperibilità è 
di 12 ore. In caso di chiamata in servizio durante la reperibilità, la pre-

                                                 
4 Art. 3, Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro” del 12 gennaio 1996. 
5 Art. 8, Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro” del 12 gennaio 1996. 
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stazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore. Il dipendente non 
può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per 
più di due volte di domenica nell’arco di un mese. In caso di chiamata 
in servizio, l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario 
o compensata, a richiesta, con recupero orario. 

 

2.2.5 – Lavoro notturno 

Secondo la definizione del D. Lgs. n. 66/2003 lavoro notturno è 
quello che si svolge per un periodo di almeno 7 ore consecutive com-
prendenti l’intervallo tra le ore 24 e le ore 5 del mattino. Pertanto, sa-
rà lavoro notturno il servizio prestato, ad esempio, a partire dalle ore 
22 per almeno 7 ore. E' considerato lavoratore notturno chiunque 
svolga, durante detto periodo, alternativamente: almeno 3 ore del suo 
tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale o una parte 
del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai CCNL. In man-
canza di diversa previsione contrattuale è considerato lavoratore not-
turno colui che svolge lavoro notturno per almeno 80 giorni lavorativi 
all'anno (riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale).  

Tali requisiti devono essere considerati alternativi, inoltre deve 
considerarsi lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in 
modo normale durante il periodo notturno, ma che nell'arco dell'anno, 
svolga almeno 80 giorni di lavoro notturno. Al lavoratore che effettua 
prestazioni notturne competono delle maggiorazioni, in percentuale o 
in cifra fissa, definite dai CCNL. L'orario di lavoro notturno, in generale, 
non può superare le 8 ore in media nell'arco delle 24 ore, calcolate dal 
momento dell'inizio della prestazione lavorativa. Nel calcolo della me-
dia su cui calcolare il limite delle 8 ore non si deve tenere conto del pe-
riodo di riposo settimanale minimo quando questo cade nel periodo di 
riferimento stabilito dai CCNL.  

Inoltre, la prestazione normale di lavoro è commisurata alla 
settimana lavorativa, ed è consentito di calcolare la media di 8 ore su 
tale periodo. 

Il lavoratore notturno per poter svolgere la prestazione deve 
essere ritenuto idoneo mediante accertamento delle strutture sanita-
rie pubbliche. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: 
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• la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni 
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa 

• la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore di un 
figlio convivente di età inferiore a dodici anni 

• la lavoratrice o il lavoratore cha abbia a proprio carico un 
soggetto disabile. 

In ogni caso è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 
alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compi-
mento di un anno di età dei figli.  

 

2.3 – Limiti massimi dell’orario di lavoro 

2.3.1 – Limite giornaliero 

Il decreto legislativo 66/2003 ha abolito il precedente limite 
giornaliero dell'orario di lavoro. Dal momento che la legge stabilisce 
che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, si 
ricava che la differenza tra le 24 ore e le 11 di riposo rappresenta il li-
mite giornaliero, pari a 13 ore, ferme restando le pause. 

Le pause. Qualora l'orario giornaliero superi le 6 ore, e quindi 
non necessariamente solo dopo che siano trascorse 6 ore di lavoro, il 
lavoratore deve beneficiare di una pausa, le cui modalità e la cui dura-
ta sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero 
delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto 
anche allo scopo di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Per il 
comparto ministeri, l’art. 19, comma 4 del CCNL del 16 maggio 1995 
stabilisce che: ”dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve esse-
re prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 
minuti.” Tale pausa non è computata nell’orario di lavoro. La presta-
zione lavorativa può essere interrotta da pause di alleggerimento dei 
ritmi di lavoro, che non sono quindi pause vere e proprie, ma strumen-
tali all'attività stessa, e fanno perciò parte integrante dell’orario di la-
voro. Un esempio di questo tipo di pausa, peraltro obbligatoria, è dato 
dalle interruzioni di 15 minuti ogni 120 minuti trascorsi dinanzi al video 
terminale stabilite per i lavoratori video terminalisti dall’art. 175 del 
Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 
n. 81/2008). 
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2.3.2 – Limite settimanale 

L'orario settimanale non può, in ogni caso, superare il limite di 
48 ore, per un periodo di 7 giorni. In tale limite sono comprese le ore 
di lavoro straordinario. Il periodo di 7 giorni per determinare le 48 ore 
settimanali va calcolato come media in un periodo non inferiore a 4 
mesi. Nel calcolo della media non sono presi in considerazione i perio-
di di ferie annuali, malattia, infortunio e gravidanza. Ad esempio, nel 
considerare il quadrimestre gennaio/aprile, tale periodo, a causa di as-
senze dovute a malattia, potrebbe scorrere nel mese di maggio. Tutti i 
restanti periodi di assenza con diritto alla conservazione del posto di 
lavoro restano compresi nell'arco temporale di riferimento, sia pure 
con indicazione pari a zero. 

La legge non vieta prestazioni che superino le 48 ore nell'arco 
di sette giorni, dal momento che il limite legale va verificato su un pe-
riodo più ampio della settimana. In altri termini, nella settimana lavo-
rativa si può superare il limite delle 48 ore settimanali, purché vi siano 
settimane lavorative con meno di 48 ore. Nei rapporti di lavoro a tem-
po determinato di durata inferiore al periodo di riferimento, per il cal-
colo della media è necessario considerare l'effettiva durata del con-
tratto di lavoro a termine. 

Proviamo a fare alcuni esempi. Si ponga l'ipotesi di controllare 
un eventuale superamento delle 48 ore su un periodo di 4 mesi. 
S’immagini che non vi siano state né giornate di ferie né assenze per 
malattie, le ore straordinarie effettuate senza diritto a riposi compen-
sativi (oppure non fruiti), e che i 4 mesi contengono 4 settimane cia-
scuno. Il periodo da considerare sarà formato da 16 settimane (4 set-
timane per 4 mesi) nelle quali l'orario è il seguente:  6 settimane a 51 
ore e 40 minuti settimanali e 10 settimane a 41 ore settimanali, per 
complessive 720 ore di lavoro. Dividendo le 720 ore per 16 si ottiene 
una media settimanale pari a 45 ore che non supera, quindi, il limite 
posto dal D. Lgs. n. 66/2003. Facciamo ora un’ipotesi di superamento 
del limite delle 48 ore. Poniamo che nel periodo di 4 mesi non vi siano 
state né giornate di ferie né assenze per malattie, le ore straordinarie 
effettuate senza diritto a riposi compensativi (oppure non fruiti), e che 
i 4 mesi contengono 4 settimane ciascuna. Nelle 16 settimane l'orario 
è il seguente:  10 settimane a 53 ore settimanali e 6 settimane a 42 ore  
e 20 minuti settimanali, per complessive 784 ore di lavoro. Dividendo 
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le 784 ore per 16 si ottiene una media settimanale di 49 ore, superiore 
a quella ammessa dalla legge. 

Riposo settimanale. Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un 
periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con le 
ore di riposo giornaliero, di regola coincidente con la domenica. A que-
sta regola generale fanno eccezione: 

• lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambia turno o 
squadra e non può usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di 
una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o 
settimanale 

• attività caratterizzata da periodi di lavoro frazionati du-
rante la giornata 

• previste dai CCNL, a condizione che la concreta soluzione 
organizzativa non faccia sovrapporre i due riposi.  

Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno 
diverso dalla domenica, come nel caso di attività in servizi rilevanti per 
la collettività o di pubblica utilità. 

 

2.4 – L’orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo 
parziale 

In base all’art. 22 CCNL del 16/2/1999 come integrato dall’art. 
22 CCNL integrativo del 16/5/2001, il dipendente con rapporto di lavo-
ro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispon-
dente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere infe-
riore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle fra-
zioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessi-
vo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 

Il tempo parziale può essere realizzato: a) con articolazione 
della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo 
parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni 
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno 
(tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della 
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco 
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno) c) con 
combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 
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In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente 
può concordare con l’amministrazione ulteriori modalità di articola-
zione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esi-
genze nell’ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui 
all’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) CCNL 16/2/1999, in ba-
se alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o 
annuale praticabili presso ciascuna amministrazione tenuto conto della 
natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro prati-
cati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. I 
dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pie-
no a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla sca-
denza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero op-
pure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la dispo-
nibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispon-
dente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. 6, comma 1 
del D. Lgs. 61/2000. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tem-
po parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a 
tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purché vi sia 
disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispon-
dente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. 6, comma 1 
del D. Lgs. n. 61/2000. 
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3 – SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 

La sospensione del rapporto di lavoro si verifica quando il con-
tratto resta giuridicamente in vita pur non potendo aver corso la pre-
stazione e si differenzia strutturalmente dall’interruzione della presta-
zione, riconducibile al riposo (pause). La sospensione, dunque, è la fa-
coltà accordata al lavoratore di allontanarsi dal posto di lavoro per un 
certo periodo di tempo per l’espletamento di impegni che possono ri-
vestire carattere civile o personale.  Naturalmente, l’impossibilità so-
pravvenuta della prestazione di una delle due parti del contratto di la-
voro deve essere temporanea e non definitiva: in quest’ultimo caso, 
infatti, si determinerebbe la fine del rapporto stesso. Le assenze pren-
dono il nome di congedi, permessi o aspettative e la loro disciplina si 
trova nella contrattazione collettiva. Il contratto collettivo, infatti, può 
anche prevedere trattamenti più favorevoli per il lavoratore (per 
esempio: un periodo di assenza più lungo) rispetto a quelli previsti dal-
la legge. 

Le sospensioni possono essere retribuite o non retribuite e si 
distinguono in base alle cause: cause che si verificano nella sfera del 
lavoratore e quelle che rientrano nella sfera del datore di lavoro. Nel 
caso non siano retribuite sono computate solamente ai fini 
dell’anzianità di servizio. 

Nell’ipotesi in cui esse siano retribuite, che dire del sinallagma 
che caratterizza il contratto di lavoro? Si tratta infatti di casi in cui la 
retribuzione viene corrisposta anche se la prestazione di lavoro non 
viene eseguita. Nel contratto di lavoro è prevista, per esigenze di tute-
la della persona ma soprattutto per riequilibrare la situazione di mino-
re forza contrattuale del lavoratore, una serie di casi in cui 
quest’ultimo è esonerato dall’obbligo di lavorare pur continuando a 
percepire in tutto o in parte la retribuzione che quindi assume anche, 
come si ritiene, una funzione sociale. Ciononostante, la corrispettività 
delle prestazioni non cessa di sussistere, nonostante la sospensione 
dell’obbligazione di lavoro. In altri termini, nel contratto di lavoro il si-
nallagma genetico non è mai assente mentre non permane, necessa-
riamente, il sinallagma funzionale. Pur con le sue deviazioni, pertanto, 
quella della corrispettività è la regola, rispetto alla quale eventuali ec-
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cezioni a favore del lavoratore devono essere contenute in una espres-
sa previsione di legge o di contratto collettivo, quali, appunto, effetti-
vamente sono le sospensioni dell’orario retribuite. 

Tratteremo di seguito delle sospensioni retribuite ammesse 
per il comparto ministeri, le cui cause ricadono nella sfera del lavora-
tore. 

 

3.1 – I Permessi 

3.1.1 – Permessi previsti dagli art. 18 CCNL 16.05.1995, art. 3 CCNL 
del 22.10.1997, art. 9 CCNL del 16.05.2001, art. 18, comma 5, CCNL 
del 12.06.2003, art. 28, comma 2, CCNL del 14.09.2007, Allegato A, 
punto 3 del CCNL Integrativo del 22/10/1997. 

A domanda del dipendente il Capo dell’ufficio concede per-
messi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: 

- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di 
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; 

- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di 
primo grado, nonché per il convivente stabile: giorni tre per evento; 

- matrimonio: quindici giorni che possono essere richiesti an-
che entro i trenta giorni successivi all’evento. 

Il Capo dell’Ufficio concede altresì, sempre su apposita richie-
sta del dipendente, per particolari motivi familiari o personali debita-
mente documentati, 18 ore complessive di permesso utilizzabili in mo-
do frazionato. Tra le motivazioni per cui possono essere concesse 18 
ore di permesso rientra l’effettuazione di testimonianze per fatti non 
di ufficio, nonché l’assenza motivata da gravi calamità naturali che 
rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di 
servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza di-
versi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità. 

I permessi possono essere fruiti cumulativamente nell'anno so-
lare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di 
servizio. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retri-
buzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità con-
nesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrispo-
ste per dodici mensilità. 
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3.1.2 – Diritto allo studio (art. 13 CCNL integrativo del 16/5/2001). 

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate 
dall’amministrazione – speciali permessi retribuiti, nella misura mas-
sima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 
3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna 
amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità 
superiore. I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi desti-
nati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, 
di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione profes-
sionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abi-
litate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali ricono-
sciuti 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 prepara-
zione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro 
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 

 

3.1.3 – I permessi ed il congedo riconosciuti a favore dei lavoratori 
diversamente abili e dei loro familiari. 

I soggetti destinatari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono i 
"diversamente abili", ovvero coloro che un’apposita commissione me-
dica riconosce come portatori di una minorazione fisica, psichica o 
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di ap-
prendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da deter-
minare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 

Ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge, a determinate condi-
zioni, il lavoratore diversamente abile fruisce alternativamente di 2 ore 
al giorno o di 3 giorni al mese di permesso. Di simili permessi fruisce 
anche il genitore di figli minorenni diversamente abili, a seconda 
dell’età del figlio. Il lavoratore che assiste il coniuge o parenti sino al 2° 
grado, oppure sino al 3° grado se privi di genitori o di coniuge o ultra 
sessantacinquenni, fruisce di 3 giorni al mese. 
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I 3 giorni al mese possono essere fruiti anche ad ore, nel limite 
massimo di 18 ore mensili6. Le due ore giornaliere, se non fruite, non 
possono essere godute un altro giorno, così come le 18 ore o i tre 
giorni mensili, se non fruiti, non possono essere goduti un altro mese. 

L’art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 ha inoltre previsto 
che il coniuge o, in sua assenza, il padre o la madre o, in loro assenza, il 
figlio o, in sua assenza, i fratelli o le sorelle conviventi hanno diritto ad 
un congedo straordinario della durata massima di due anni per assiste-
re il diversamente abile come riconosciuto ai sensi della Legge n. 
104/1992. Durante tale congedo il lavoratore ha diritto ad una inden-
nità corrispondente all’ultima retribuzione. 

 

3.1.4 – I permessi sindacali. 

I lavoratori che siano componenti delle R.S.U. o dirigenti sinda-
cali, come individuati dall’art. 10 del CCQN del 7 agosto 1998, hanno 
titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro di permessi sindacali retribuiti, 
giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato. Tali permes-
si, stabiliti dall’art. 9 del menzionato CCQN, rientrano in un contingen-
te il cui limite viene annualmente definito in ciascuna amministrazione 
moltiplicando 76 minuti e 36 secondi per ciascun dipendente a tempo 
indeterminato, compresi i dipendenti in posizione di comando o fuori 
ruolo (art. 4 CCQN triennio 2013-2015 del 17 ottobre 2013). Tale con-
tingente viene poi ripartito secondo la seguente proporzione: 

a) n. 25 minuti e 30 secondi alle R.S.U.; 

b) n. 51 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative che, tuttavia, 
dal 2014 subisce una riduzione del 50% per ciascuna associazione sin-
dacale (Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2014 
del 20 agosto 2014, punto 7)). 

Nell’uso dei permessi deve essere garantita la funzionalità 
dell’attività lavorativa dell’unità ove presta servizio il dipendente. Per 
questa ragione, della fruizione del permesso sindacale va previamente 
avvertito il dirigente responsabile. 

                                                 
6 Art. 9, comma 3, lett. c) del CCNL integrativo del 16 maggio 2001. 
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L’art. 11 del CCQN del 7 agosto 1998 riconosce inoltre alle Or-
ganizzazioni sindacali rappresentative ulteriori permessi retribuiti, ora-
ri o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi diret-
tivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti 
sindacali di cui all’art. 10 dello stesso contratto. Il contingente di tali 
permessi viene calcolato in base a quanto disposto dal CCQN e le rela-
tive tabelle allegate. La fruizione di tali permessi viene conteggiata da 
ciascuna amministrazione in modo separato da quella dei permessi di 
cui ai punti precedenti. 

 

3.1.5 – Diritto di partecipare ad assemblee sindacali. 

I dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante 
l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con 
l’amministrazione (art. 2 CCQN del 7 agosto 1998). Per l’esercizio di ta-
le diritto, il CCNL integrativo del 16 febbraio 1999 ha quantificato i 
permessi retribuiti per il comparto ministeri in 12 ore annue pro capi-
te. 

La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e 
l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunica-
ti per iscritto all’ufficio che gestisce il personale almeno tre giorni pri-
ma. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di cia-
scuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità 
operative di servizio del dipendente e comunicata all’ufficio che gesti-
sce il personale. 

 

3.1.6 – Altri permessi. 

Ove ne ricorrano le condizioni, il dipendente ha altresì diritto 
a: 

• permesso per le donazioni del sangue e di emocompo-
nenti: l’intera giornata (art. 1, legge n. 584/1967); 

• permessi per le donazioni di midollo osseo: tempi neces-
sari ai prelievi e giornate di degenza (art. 5, legge n. 52/2001); 

• permessi e congedi per eventi e cause particolari previsti 
dall’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000; 
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• permesso alle lavoratrici madri, durante il primo anno di 
vita del bambino, c.d. allattamento (art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001): 
due periodi di riposo al giorno di un’ora ciascuno, anche cumulabili du-
rante la giornata, che si riducono a 30 minuti quando la lavoratrice 
fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di 
lavoro nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze. Il riposo è uno 
solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. In caso 
di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive 
possono essere utilizzate anche dal padre. 

 

3.2 – Assenze per malattia7 

Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione 
del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del 
predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenu-
te nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. 

Superato detto periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta 
può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi 
in casi particolarmente gravi. Questo secondo periodo non è retribui-
to. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza, tuttavia, su ri-
chiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento 
delle sue condizioni di salute per il tramite di apposita, competente 
commissione medica individuata delle vigenti disposizioni, al fine di 
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente ini-
doneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 

Nel caso in cui, in esito all’accertamento, il dipendente sia di-
chiarato permanentemente inidoneo al lavoro, l’Amministrazione può 
procedere a risolvere il rapporto di lavoro. Alla risoluzione si giunge 
anche nel caso di superamento dei due periodi di conservazione del 
posto di 18 mesi. 

Nei primi 18 mesi di conservazione del posto il trattamento 
economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il se-
guente: 

                                                 
7 Art. 21 CCNL del 16/5/1995, come integrato e modificato dall’art. 6 CCNL integrativo 
del 16/5/2001; Allegato A, punto 5 del CCNL integrativo del 22/10/1997100; art. 28, 
comma 5, CCNL del 14/9/2007. 
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a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso 
accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. 
Nell’ambito di tale periodo per le malattie pari o superiori a quin-
dici giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo pe-
riodo di convalescenza post ricovero, ricovero domiciliare certifica-
to dalla ASL o struttura sanitaria competente, purché sia sostituti-
vo del ricovero ospedaliero, al dipendente compete per intero 
l’indennità di amministrazione di cui all’art. 33 del CCNL 
16/2/1999. In tale periodo sono computati la giornata del sabato 
anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su 
cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello 
stesso. In caso di malattia di durata inferiore ai quindici giorni 
l’indennità di amministrazione è decurtata in misura proporzionale 
ai giorni di assenza per malattia dividendo l’importo della stessa 
per 30 e moltiplicando il  risultato per i giorni prescritti dal certifi-
cato medico; 

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi 
di assenza; 

c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi. 

Sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i 
giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza, 
debitamente certificati, dovuti alle terapie salvavita e ad altre ad esse 
assimilabili richieste nel caso di patologie gravi, come ad esempio 
l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV-
AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice 
di Karnossky). In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso 
all’intera retribuzione fissa, con esclusione di ogni compenso accesso-
rio. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a 
terapie o visite specialistiche, nel caso di tali patologie gravi, le ammi-
nistrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei 
confronti dei soggetti interessati. 

Pari disciplina si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per 
servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V 
della Tabella A, di cui al D.P.R. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure 
termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invali-
dità, sia debitamente documentata. 
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Nel caso di malattia insorta nell’arco della giornata lavorativa 
durante l’orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede 
di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la 
relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a 
quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipenden-
te, ai fini del completamento dell’orario, recupererà le ore non lavora-
te concordandone i tempi e le modalità con il dirigente. Nel caso in cui 
il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione 
lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipen-
dente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensati-
vo di pari entità. 

 

3.3 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (art. 22 
del CCNL 16/5/1995) 

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipenden-
te ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione 
clinica. In tale periodo al dipendente spetta intera retribuzione fissa 
mensile, comprensiva del trattamento accessorio. 

Se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta come dipendente 
da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione compren-
siva del trattamento accessorio per tutto il periodo di conservazione 
del posto di cui all'art. 21, commi 1 e 2 (Assenze per malattia) del CCNL 
16 maggio 1995, ovverosia per complessivi 36 mesi. 

 

3.4 - Congedi dei genitori 

Con riguardo ai congedi dei genitori, i riferimenti alle leggi n. 
1204 del 1971, n. 903 del 1977 e n. 53 del 2000 contenuti nell’art. 10 
del CCNL integrativo 16 maggio 2001 devono intendersi effettuati ai 
corrispondenti istituti disciplinati dal D. Lgs. n. 151 del 2001, nonché al 
D. Lgs. n. 119 del 2011. 

Il congedo di maternità obbligatorio è un periodo di 5 mesi 
(due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo) nei quali la 
donna deve astenersi dal lavoro. La lavoratrice può tuttavia continuare 
l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo mese e prolungare il periodo 
di congedo post partum, a condizione che il medico attesti lo stato di 
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buona salute. Il congedo di maternità è riconosciuto anche nei casi di 
adozione di minori, per l’adozione internazionale l’astensione è auto-
rizzata durante la permanenza all’estero e entro i cinque mesi succes-
sivi all’ingresso in Italia mentre per l’adozione nazionale l’astensione è 
autorizzata dall’inizio della stessa. In caso di affidamento, infine, 
l’astensione dal lavoro è autorizzata per tre mesi, entro cinque mesi 
dall’inizio dello stesso. 

Nel periodo di astensione obbligatoria, alla lavoratrice o al la-
voratore spetta l’intera retribuzione. 

In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque 
i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta 
del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un perio-
do di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la 
madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la pre-
sentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servi-
zio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio postparto 
e del periodo pre-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di 
effettivo rientro a casa del bambino. 

Nell’ambito del periodo di congedo parentale di cui all’art. 32 
del D. Lgs. n. 151 del 2001, per ogni figlio, nei primi suoi dodici anni di 
vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro attingendo ai re-
lativi congedi che, però, non possono complessivamente eccedere il 
limite di dieci mesi. Il limite viene elevato ad undici mesi qualora il pa-
dre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo 
continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Nell'ambito del pre-
detto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo ob-
bligatorio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 
sei mesi; 

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo 
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette; 

c) all’unico genitore, per un periodo continuativo o frazionato 
non superiore a dieci mesi. 

Fino a sei anni, al genitore spetta l’intera retribuzione per i 
primi 30 giorni fruiti complessivamente dai due genitori e il 30% della 
retribuzione per i successivi 5 mesi, sempre fruiti complessivamente 
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dai due genitori. Per l’ulteriore congedo, fino a 8 anni di vita del figlio, 
spetta il 30% della retribuzione se il reddito del lavoratore è inferiore a 
2,5 volte il trattamento di pensione minima previsto dall’INPS. 

Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e sino al 
compimento del terzo anno di vita del bambino, alle lavoratrici madri 
e, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno 
di età del bambino, ulteriori trenta giorni di assenza retribuiti intera-
mente. 

 

3.5 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche o por-
tatori di handicap (artt. 11 e 12 CCNL integrativo del 16/5/2001) 

A favore dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti 
dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da 
strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigen-
ti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico oppure la condi-
zione di portatore di handicap e che si sottopongano a un progetto te-
rapeutico di recupero o di riabilitazione predisposto dalle predette 
strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le mo-
dalità di sviluppo del progetto: 

a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del 
progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico 
previsto per i primi 18 mesi di assenza per malattia; 

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite 
massimo di due ore, per la durata del progetto; 

c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istitu-
ti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo par-
ziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero. 

Limitatamente ai dipendenti diversamente abili, durante la 
realizzazione dei progetti di riabilitazione i benefici sopra descritti non 
si cumulano con quelli previsti dalla legge n. 104/1992. 

 

3.6 – Richiamo alle armi e partecipazione ai seggi elettorali. 

Per il richiamo alle armi è prevista la conservazione del posto 
di lavoro, con computo del periodo ai fini dell’anzianità di servizio, con 
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diritto alla retribuzione o a un’equivalente indennità mensile (per un 
periodo pari a 2 mesi e, successivamente, un’indennità mensile pari al-
la differenza tra il trattamento economico militare e quello derivante 
dal rapporto di lavoro) ex art. 2111, co. 2, c.c.; Legge n. 370/1955; art. 
22quater CCNL integrativo del 22/10/1997. 

La partecipazione dei lavoratori ai seggi elettorali, in occasione 
di qualsiasi tipo di consultazione, è equiparata a tutti gli effetti, quindi 
anche retributivi, a giorni di attività lavorativa (art. 11, legge 21 marzo 
1990 n. 53). 
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4 – ORARIO DI LAVORO AL MAECI 

 

Come abbiamo visto, lo spartiacque nella revisione organica 
dell’orario di lavoro è rappresentato dal D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 
2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la c.d. ri-
forma Brunetta. La riforma risponde alla esigenza di sistematizzare, 
semplificare ed aggiornare la normativa di riferimento, ovverosia i più 
volte richiamati art. 19 del CCNL del 16 maggio 1995 ed Accordo qua-
dro riguardante le tipologie degli orari di lavoro del 12 gennaio 1996, 
adeguandone gli istituti alle innovazioni introdotte in materia di con-
trattazione con le parti sociali e di responsabilizzazione della dirigenza. 
In particolare, infatti, a partire dal 2009 la determinazione dell’orario 
di servizio e l’articolazione dell’orario di lavoro e delle sue tipologie 
rientrano nelle prerogative del dirigente quale strumento organizzati-
vo del lavoro. 

Il D. Lgs. 150/2009 incide sulla contrattazione in due sensi: da 
un lato limita la contrattazione collettiva alla definizione dei diritti ed 
obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro ed alle materie 
relative alle relazioni sindacali; dall’altro chiarisce il riparto di compe-
tenze delle fonti stabilendo ambiti riservati alla regolamentazione me-
diante atti organizzativi di carattere generale (macro-organizzazione) e 
particolare (micro-organizzazione), che discendono dalla legge. 

L’art. 54 del D. Lgs. n. 150/2009, innovando l’art.  40 del D. Lgs. 
n. 165/2001, esclude dalla contrattazione le materie attinenti 
l’organizzazione degli uffici. Dal 2009 dunque, l’organizzazione del la-
voro nell’ambito degli uffici e le misure inerenti la gestione delle risor-
se umane sono attribuite in via esclusiva al dirigente datore di lavoro, 
salva la sola informazione ai sindacati ove sia prevista nei contratti col-
lettivi (art. 5 D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 
150/2009). 

La contrattazione collettiva a livello nazionale ha il compito di 
definire la quantità di lavoro cui il lavoratore è vincolato contrattual-
mente, ovverosia le 36 ore settimanali; il dirigente ha la prerogativa di 
organizzare il lavoro nell’ambito degli uffici e di gestire le risorse uma-
ne, salva l’informazione ai sindacati. La materia dell’articolazione 
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dell’orario rientra nell’esercizio dei poteri dirigenziali e viene regolata 
con apposite circolari la cui attuazione è demandata ai dirigenti re-
sponsabili dei singoli uffici (all’estero) o CDR a Roma. 

Le circolari attualmente in vigore sono la n. 6 del 5 settembre 
2011 per Roma e la numero 7 di pari data per le sedi all’estero, cui si 
aggiunge il Protocollo di intesa tra l’Amministrazione degli Affari Esteri 
e le Organizzazioni Sindacali riguardante la regolamentazione di speci-
fici aspetti delle tipologie dell’orario di lavoro presso le Rappresentan-
ze diplomatiche, gli uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura 
all’estero del 11 agosto 2011. 

Si è posta l’esigenza di prevedere specifiche tipologie 
dell’orario di lavoro per il personale che presta servizio all’estero an-
che ai sensi della previsione dell’art. 9 dell’ Accordo quadro riguardan-
te le tipologie degli orari di lavoro del 12 gennaio 1996. Con le OO.SS. 
maggiormente rappresentative del personale non dirigenziale, al 
MAECI si è pertanto convenuto di sottoscrivere  un Protocollo di intesa 
che rappresenta il risultato di un delicato punto di equilibrio raggiunto 
con le parti sindacali su modalità di copertura e prestazione dei servizi 
di pronta assistenza, reperibilità per servizio estero, recuperi e riposi 
compensativi, pausa di lavoro. Il Protocollo dell’agosto 2011 regola-
menta quegli aspetti dell’orario di lavoro che, data la peculiarità del 
servizio estero si pongono a cavallo fra la contrattazione e la mera in-
formativa. Rappresenta il quadro di riferimento per specifiche intese di 
sede che possono essere sancite a livello locale con le parti sindacali. 

Le Circolari 6 e 7 del 2011 sull’articolazione dell’orario di lavo-
ro si applicano al Personale di cui all’art. 1, commi 1 e 2, lettera a) del 
CCNL 2006-2009 Comparto ministeri, nonché al personale a contratto 
a legge locale di cui alla Parte II, Titolo VI del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 
18 come novellato dal D. Lgs. 7 aprile 2000, n. 103. A quest’ultimo si 
applicano, tuttavia, nella misura in cui siano compatibili con i contratti 
individuali di lavoro, come regolati dai rispettivi ordinamenti locali e 
verificato che questi ultimi non prevedano una diversa norma, indero-
gabile dal contratto. Il Protocollo di intesa del 11 agosto 2011 e le Inte-
se di sede si applicano al personale delle Aree Funzionali e al personale 
a contratto a legge italiana. 

Ai fini dell’applicazione della disciplina al personale a contratto 
a legge locale è perciò necessario solo previa verifica della compatibili-
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tà con i contratti individuali di lavoro e con le disposizioni della norma-
tiva locale. Pertanto, per la disciplina dell’orario di lavoro, della pausa 
e del recupero del personale a contratto a legge locale è opportuno 
adottare un apposito OdS. 

 

4.1 – Definizioni comuni alle circolari 6 e 7 del 2001 

Per orario di servizio si intende l’arco temporale giornaliero, 
compreso tra le ore 8:00 e le ore 18:00, entro il quale 
l’Amministrazione e le sue articolazioni assicurano la funzionalità dei 
rispettivi uffici e l’erogazione dei servizi all’utenza. Negli Uffici 
all’estero, esso è definito con atto organizzativo del Capo Ufficio. Il la-
voratore effettua la sua prestazione lavorativa entro tale orario. 

Per strutture che derogano al normale orario di servizio si in-
tendono le strutture e i servizi soggetti a turnazioni, individuati in ra-
gione dell’essenzialità delle funzioni svolte e delle risorse umane di-
sponibili, con atto organizzativo del Capo Missione. Presso 
l’Amministrazione centrale sono le strutture identificate con atto or-
ganizzativo del Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione sulla 
base dell’art. 22 della legge n. 724/1994 ammesse ad operare oltre 
l’orario di servizio definito e ad effettuare la reperibilità. 

Per fascia oraria di massima operatività si intende un arco 
temporale entro il quale viene assicurata all’interno dell’orario di ser-
vizio e per tutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro la pre-
senza di tutto il personale individuato dalle circolari presso gli uffici di 
appartenenza. Tale fascia è di almeno quattro ore giornaliere, nor-
malmente dalle 9 alle 13 fatte salve deroghe da adottare in sede de-
centrata. 

 

4.2 – Orario presso l’Amministrazione centrale 

Al Ministero, attraverso l’organizzazione dell’orario di lavoro i 
responsabili dei CDR sono chimati a raggiungere i seguenti obiettivi: 

• definire in maniera più funzionale alle mutate esigenze 
dell’Amministrazione e consistenza degli organici le effettive esigenze 
di presenza del personale presso il Ministero; 
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• esprimere un’autonoma disciplina dell’articolazione dell’orario di lavo-
ro in base alle specifiche esigenze del proprio CDR e, in coerenza con 
queste ultime, anche le eventuali diverse esigenze di specifici uffici; 

• definire un assetto regolamentare chiaro in funzione della necessità di 
responsabilizzare la dirigenza al controllo della effettiva presenza in 
servizio del personale onde evitare l’accumulo sistematico di debiti 
orari. 

L’articolazione stabilita in via generale è, salvo specifiche dero-
ghe, di 7 ore e 12 minuti giornalieri per 5 giorni settimanali, con inizio 
all’interno della fascia di flessibilità in entrata che viene stabilita da 
parte dei Centri di Responsabilità entro i limiti fissati dalla circolare 
dalle 8 alle 9:30 in ragioni di specifiche esigenze di servizio; al termine 
della fascia di flessibilità in entrata inizia quella di massima operatività, 
della durata di almeno quattro ore, i limiti della quale sono estesi dalle 
9 alle 14, demandando ai singoli CDR di stabilirne il termine iniziale e 
finale in ragione di specifiche esigenze di servizio: in via suppletiva, in 
caso di mancata regolamentazione da parte dei responsabili di CDR, la 
fascia inizia alle 9 e termina alle 13. Il limite massimo della prestazione 
lavorativa giornaliera è di 9 ore e, qualora essa ecceda le 6 ore conti-
nuative, il lavoratore effettuerà la pausa obbligatoria di almeno 30 mi-
nuti. 

L’adozione dell’orario flessibile comporta l’obbligo di comple-
tamento dell’orario settimanale attraverso una posticipzione 
dell’uscita giornaliera: a ciascuna posticipazione dell’entrata del di-
pendente nell’ambito della fascia oraria di flessibilità, deve corrispon-
dere una posticipazione in uscita della medesima entità temporale al 
fine di garantire il rispetto del regime orario medio stabilito dal capo 
ufficio per quella giornata, di 7 ore e 12 minuti. Anche l’ARAN sottoli-
nea che l’attuazione della flessibilità in esame deve essere attenta-
mente regolata in relazione alle articolazioni orarie giornaliere previste 
in ogni ufficio e non determina per il lavoratore la possibilità di modifi-
care l’orario di lavoro di ciascun giorno secondo le sue esigenze perso-
nali. 

Nel caso di attività di formazione svolta fuori dal Ministero, 
anche il tempo di percorrenza necessario al dipendente per recarsi al 
luogo di formazione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa, 
secondo il computo indicato dall’art. 7 della circolare n. 6/2011. 
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Quanto al lavoro straordinario, esso deve essere debitamente 
pre-autorizzato e non può essere utilizzato come strumento di pro-
grammazione dell’attività degli uffici. A richiesta dell’interessato, anzi-
ché alla remunerazione può dar luogo al recupero delle ore lavorate in 
eccesso, che devono essere fruite entro il termine ordinatorio di quat-
tro mesi dalla loro maturazione, compatibilmente con le prioritarie 
esigenze organizzative dell’Ufficio, e concesse entro trenta giorni dalla 
richiesta.  

Riassumendo, il titolare del CDR con specifico ordine di servi-
zio, informate preventivamente le Organizzazioni rappresentative e le 
RSU, definisce: 

• la fascia di flessibilità in entrata in ragione delle esigenze di servizio e 
della fascia di massima operatività. Può anche definire, per riconosciu-
te esigenze di servizio, l’ingresso anticipato alle ore 7:30 anziché alle 
8:00 ma limitatamente a singole strutture del CDR; 

• il termine iniziale e finale della fascia di almeno quattro ore di massima 
operatività entro i limiti posti dalla circolare; 

• l’eventuale programmazione dell’orario plurisettimanale. 

Il Capo dell’ufficio, con specifico ordine di servizio: 

• stabilisce il calendario di turnazione se previsto dalle specificità 
dell’ufficio; 

• definisce i turni di reperibilità se l’ufficio è in deroga; 

• autorizza con apposito Ordine di Servizio, tenuto conto delle esigenze 
di servizio, singoli dipendenti che ne abbiano fatto una motivata ri-
chiesta scritta a ingressi anticipati rispetto alle ore 8:00. 

Il Capo dell’ufficio, inoltre: 

• controlla il rispetto dell’orario di lavoro e contabilizza crediti e debiti 
orari di ciascun dipendente; 

• segnala al competente ufficio i debiti non recuperati onde consentire 
la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento 
economico accessorio; 

• è responsabile disciplinarmente e patrimonialmente della mancata 
vigilanza sul rispetto dell’orario di lavoro dei propri dipendenti. 
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4.3 – Orario presso gli Uffici all’estero. 

Il Capo Missione o il Console è chiamato a regolamentare au-
tonomamente l’articolazione dell’orario di lavoro in coerenza con le 
esigenze di servizio e le peculiarità della propria Sede, tenendo, se 
possibile, in considerazione gli standard degli uffici diplomatico conso-
lari dei Paesi UE. Egli dovrà quindi ottimizzare l’impiego delle risorse 
umane in un’ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni, di-
sciplinare in maniera più coerente con le mutate esigenze di servizio 
una regolamentazione quadro di alcuni istituti specifici dell’attività 
svolta all’estero quali l’attività di sportello, i servizi di pronta assistenza 
e, in base al Protocollo d’intesa raggiunto a Roma nell’agosto del 2011, 
la reperibilità ed i relativi recuperi e riposi compensativi. 

Il Capo Missione deve definire l’orario di servizio e articolare 
l’orario di lavoro in funzione delle esigenze della Sede e della generale 
necessità di raccordo con le Autorità locali e l’Amministrazione centra-
le. In quest’ottica, egli stabilirà, sentite le parti sindacali, l’orario di 
servizio, le strutture in deroga, la fascia di flessibilità e quella di mas-
sima operatività, le turnazioni di reperibilità e la prestazione dei servizi 
di pronta assistenza, l’eventuale programmazione annuale dell’orario 
plurisettimanale e il personale o la struttura chiamata a garantire la 
prestazione dei servizi di pronta assistenza. 

Tra i punti qualificanti della nuova disciplina dell’orario 
all’estero vi sono, in particolare: 

• la pausa obbligatoria qualora l’orario giornaliero ecceda le 
sei ore, di durata minima di dieci minuti e massima di sessanta minuti, 
non computabile come orario di lavoro; 

• l’unica modalità di pronta assistenza, nella sola forma di 
“reperibilità di servizio estero”, in luogo delle precedenti forme della 
“reperibilità” e della “reperibilità di supporto”, con evidente risparmio 
in termini di recupero orario; 

• la possibilità di estendere la durata dei turni di reperibilità 
all’intero arco delle 24 ore (reperibilità notturna, compresa tre le 
22:00 e le 8:00) previa comunicazione delle motivazione alla DGRI; 

• la riduzione delle frazioni di ore di reperibilità che il di-
pendente può recuperare ai fini della fruizione del riposo. Nel sistema 
previgente il recupero era calcolato in un ¼ per la reperibilità per il 
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servizio all’estero e 1/6 per quella di supporto, attualmente il recupero 
è di 1/8 delle ore di reperibilità durante la settimana e di 1/6 durante il 
fine settimana. Il recupero pari ad ¼ delle ore resta limitato ai turni 
notturni e a quelli effettuai nei giorni 24 e 25 dicembre. I limiti massimi 
dei recuperi stabiliti dal Protocollo d’Intesa sono inderogabili e pertan-
to con le intese di sede è possibile prevedere esclusivamente ulteriori 
riduzioni della misura del recupero. Ne consegue che, nel caso non si 
riesca a raggiungere con le parti sociali un accordo sulla riduzione dei 
massimali stabiliti a Roma, è sufficiente richiamare questi ultimi 
nell’Ordine di Servizio che organizza gli orari di reperibilità senza, cioè, 
dover adottare l’Intresa di Sede. 

Il turno di reperibilità in cui intervenga un servizio effettivo 
(“reperibilità attiva”) da diritto al recupero integrale delle ore e frazio-
ni di ore effettivamente lavorate, oltre a quelle maturate per aver assi-
curato la “reperibilità passiva”. Qualora, invece, durante il turno lo 
stesso dipendente sia chiamato a prestare una concreta attività lavora-
tiva in entrambi i giorni del fine settimana, in aggiunta al recupero ora-
rio fino al massimo di un sesto della durata del turno, egli avrà diritto a 
godere di un giorno di riposo da concordarsi contemperando le esi-
genze di servizio con quelle del dipendente. Il giorno di riposo si som-
ma dunque al recupero da riconoscersi per la reperibilità ma non al 
tempo della concreta attività lavorativa, che è computato forfettaria-
mente all’interno del giorno di riposo. 

Per gli uffici all’estero si profila, dunque, un doppio binario co-
stituito da: 

A) atti organizzativi adottati dal Capo missione o dal Console, informate 
le parti sindacali, composte dalle RSU e dai Rappresentati sindacali di 
sede ove presenti, per la disciplina dell’orario di servizio, l’articolazione 
dell’orario di lavoro, l’individuazione del personale chiamato a garanti-
re i servizi di pronta assistenza e la programmazione dei turni di repe-
ribilità. 

B) Protocollo di intesa di sede da negoziare con le parti sindacali, compo-
ste dalle RSU e dai Rappresentati sindacali di sede ove presenti, limita-
tamente alla disciplina della durata della pausa di lavoro, della reperi-
bilità e modalità di copertura e prestazione dei servizi di pronta assi-
stenza, della quantità dei recuperi e dei riposi compensativi. 
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Il Protocollo d’intesa viene sottoscritto tra l’Amministrazione, 
nella persona del Capo Missione, e le parti sindacali composte dalle 
RSU e dai Rappresentati sindacali di sede, ove presenti. La procedura 
può essere attivata da entrambe le parti, entro 48 ore dalla data della 
richiesta, devono essere organizzati gli incontri per il raggiungimento 
dell’Intesa, che va conclusa entro il termine massimo di 20 giorni. Nel 
caso di infruttuoso decorso del termine o nell’ipotesi in cui non si rie-
sca a trovare un accordo relativo alla durata della pausa obbligatoria o 
la riduzione della quantità del recupero dovuto per la reperibilità, le 
parti riassumono le proprie prerogative e la disciplina dei suddetti 
aspetti viene regolata con atto organizzativo dl Capo Ufficio, il cui con-
tenuto non può però discostarsi dal Protocollo d’intesa del 11 agosto 
2011. 

Infine, l’orario di lavoro straordinario debitamente pre-
autorizzato svolto negli uffici all’estero non può essere remunerato. Le 
ore, o loro frazioni, di lavoro eccedenti le trentasei ore settimanali sa-
ranno recuperate entro il termine ordinatorio di quattro mesi dalla lo-
ro maturazione, compatibilmente con le prioritarie esigenze organizza-
tive dell’Ufficio, e concesse entro trenta giorni dalla richiesta. Ove il la-
voro straordinario comporti eccezionalmente prestazioni che si artico-
lino su sette giorni, impedendo al dipendente di usufruire del riposo 
settimanale, oltre al recupero delle ore esse comportano il diritto alla 
fruizione di un giorno di riposo. 
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Nel pubblico impiego la retribuzione è a tempo e l’orario di lavoro viene 
assunto come criterio della sua commisurazione.  L’articolazione dell’orario di 
lavoro rientra fra le prerogative del dirigente, che la elabora a mezzo di 
speci�ci atti organizzativi (gli ordini di servizio) sulla base di apposite circolari 
emanate dall’Amministrazione. Questo manuale si propone di far conoscere ai 
dirigenti che cosa sia l’orario di lavoro - sia sotto il pro�lo storico, sia sotto il 
pro�lo del diritto vigente - e di fornire una guida alla sua organizzazione.
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L’orario di lavoro
e la determinazione della prestazione lavorativa
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