
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 19  del  18.02.2014 
 
 
Oggetto: Approvazione disciplinare modalità di gestione delle presenze e assenze del personale 
dipendente del Comune di Capua. 
 
Ambito di Settore: Economico Finanziario. 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 17,40 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                 X   
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                     X  
CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                                          X 
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                 X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                                            X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                 X  

  
                                      TOTALE 

                4               2  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

  

 



 
 
 

 
Il Sindaco dott. Carmine Antropoli, di concerto con il responsabile del Settore Eco-
nomico Finanziario – programmazione e Bilancio – Gestione Risorse Umane 
 

Vista l’esigenza di regolamentare l’orario di lavoro e di servizio del personale dipenden-
te, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto re-
gioni – Autonomie Locali; 
 
Visto il C.C.N.L. Regioni –Autonomie locali del 6/7/1995, 14/9/2000 e 5/10/2001; 
 
Visto l’art. 17 del C.C.N.L. del 6/7/1995 che stabilisce che: 

• L’orario ordinario di lavoro  è di 36 ore settimanali ed è articolato ai sensi delle 
fonti normative vigenti; 

• L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico e la 
sua articolazione è determinata in modo tale da armonizzare lo svolgimento dei 
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche 
alla presenza di adeguati servizi sociali; 

• La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utiliz-
zando diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro che possono anche coe-
sistere; 

• L’osservanza dell’orario di lavoro  da parte dei dipendenti è accertata mediante 
controlli di tipo automatico.  

  
Vista la circolare 24/2/1995 del dipartimento della Funzione Pubblica che precisa che 
“ l’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo dei dipendenti pubblici , an-
che del personale con qualifica dirigenziale, quale elemento essenziale della prestazio-
ne retribuita dalla Amministrazione pubblica”;  
 
Considerata l’esigenza di fornire al personale dipendente una guida di facile consulta-
zione riguardo la modalità di gestione  delle presenze e delle assenze, ovvero relativa-
mente alla fruizione di ferie, permessi ed assenze per particolari motivi previsti dalla 
normativa vigente; 
 
Considerato che questa Amministrazione ha inteso avviare un processo di modernizza-
zione mediante la visione on-line, da parte del dipendente, del proprio cartellino mensile 
con l’indicazione di tutti i movimenti relativi al mese di riferimento; 
 
Visto il disciplinare predisposto dall’Ufficio Rilevazione Presenze, che si allega al pre-
sente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
  
 

                                                                                                                                      



 
 
 
 

PROPONE 
 
 

 
Di approvare la seguente proposta di deliberazione: 
 
 
 

• La premessa narrativa, che qui si intende integralmente trascritta, è parte integran-
te e sostanziale della presente decisione 

 
Approvare il disciplinare delle modalità di gestione delle presenze e assenze del perso-
nale dipendente del Comune di Capua. 

 
• L’allegato disciplinare sarà notificato a tutti i dipendenti. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario – 
 Programmazione e Bilancio – Gestione Risorse Umane 

F.to Dott. Mattia Parente 
 

 
 
Il Sindaco 
F.to Dott. Carmine Antropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore  SEF – Risorse Umane 
Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 20   del 17.02.2014_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 18.02.2014 con il numero 19 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Approvazione disciplinare modalità di gestione delle presenze e assenze del perso-
nale dipendente del Comune di Capua. 

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli En-

ti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, atte-

stando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolari-
tà contabile del Responsabile di Ragio-
neria, in quanto non comporta riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione eco-
nomico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente. 

 X  Atto soggetto al parere di regolarità conta-
bile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   13.02.2014                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott. Mattia Parente 

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli En-

ti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e 

della copertura finanziaria. 

Capua, lì 13.02.2014                                                                       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to Dott. Mattia Parente  

 

          



 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
Letta la proposta di deliberazione; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli a norma 
del combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti  unanimi, legalmente resi: 
  

 
DELIBERA 

 
 
Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa nar-
rativa che quanto a dispositivo proposto. 
 
Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario. 
L’ufficio Risorse Umane provvederà alla notifica dell’allegato disciplinare a tutti i dipendenti. 
 
Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 
 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                        F.to Dott. Carmine Antropoli 
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Disciplinare  
Modalità di Gestione Presenze e Assenze 

Del Personale Dipendente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Premesse ed obiettivi 

2. Definizioni 

3. Rilevazione presenze 

4. Orario di lavoro 

5. Orario di servizio 

6. Orario di apertura al pubblico 

7. Orario dei responsabili di Settore 

8. Flessibilità 

9. Orario di servizio pluri-settimanale 

10. Lavoro Straordinario 

11. Riposo compensativo 

12. Ferie 

13. Permessi brevi 

14. Permessi retribuiti 

15. Assenze 

16. Missioni e trasferte 

17. Sciopero 

18. Buoni Pasto 

19. Norme finali e conclusive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art.1 

 
Premesse ed obiettivi 

 
La regolamentazione dell’orario di lavoro del personale dipendente del Comune di Capua, secondo 
quanto stabilito dall’art. 17 del CCNL 6/7/95,  tiene conto: 

- dell’ottimizzazione delle risorse umane; 
- del miglioramento della qualità delle prestazioni; 
- dell’ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 
- del miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre Amministrazioni; 
- del rispetto dei carichi di lavoro. 
 

Art. 2 
 

Definizioni 
 

Il presente disciplinare è relativo alle modalità di gestione delle politiche dell’orario di lavoro, di 
servizio del personale dipendente del Comune di Capua sia a tempo determinato che indeterminato 
part-time e full-time. 
A tal fine alle sotto elencate espressioni si attribuisce il significato a fianco di ciascuna indicato: 
- orario di lavoro: il periodo di tempo durante il quale, in conformità all’orario d’obbligo 
contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di 
servizio; 
- orario di servizio: il periodo di tempo giornaliero e settimanale necessario per assicurare la 
funzionalità degli Uffici comunali e l’erogazione dei servizi all’utenza; 
 - orario di apertura al pubblico degli uffici comunali: il periodo di tempo giornaliero che, 
nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria ovvero le fasce orarie di accesso ai 
servizi da parte dell’utenza. 

 
Art. 3 

 
Rilevazione delle presenze 

 
Il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato mediante rilevazione automatizzata e deve essere 
registrata mediante il passaggio, in entrata ed in uscita, del cartellino personale (badge) 
accertandosi che il terminale indichi l’ingresso o l’uscita. 
La registrazione dell’entrata e dell’uscita deve essere effettuata personalmente dal dipendente. 
Nel caso di mancata rilevazione automatizzata il dipendente deve trasmettere all’ Ufficio 
Rilevazione Presenze apposita giustificazione scritta vistata dal Responsabile della massima 
struttura di appartenenza con l’indicazione dell’orario e il motivo della mancata timbratura. 
Nel caso di mancato funzionamento  occasionale dei terminali di rilevazione, il rilevamento delle 
presenze dovrà avvenire con l’apposizione della firma e dell’orario da parte dei dipendenti su 
appositi registri, vistati dai  Responsabili di Settore e  trasmessi al Ufficio Rilevazione Presenze. 
Il controllo dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente compete ai responsabili dei 
Settori. 
Il controllo dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei Responsabili di Settore compete al 
Segretario Generale. 
Eventuali comunicazioni, diffide o provvedimenti a carico del dipendente, scaturenti 
dall’osservanza o meno dell’orario di lavoro, resteranno di competenza esclusiva dei Responsabili 
di Settore.  
 



 
 

Art.4 
 

Orario di lavoro 
 
L’orario ordinario di lavoro del personale dipendente a tempo indeterminato è di 36 ore settimanali 
E del personale part-time è di 18 ore settimanali.  
 

Art. 5 
 

Orario di servizio 
 
- L’orario di servizio di norma si articola su cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e il martedì e giovedì, ovvero nei giorni in cui si svolge il 
rientro pomeridiano, anche dalle ore 15,30 alle ore 18,30. 
- Costituiscono eccezione alla normativa di cui al precedente comma i servizi che devono garantire  
prestazioni continuative, di seguito riportati: 
a) il servizio di polizia municipale per il quale l’orario è organizzato con la turnazione del personale 
di vigilanza; 
b) il personale dell’area tecnica adibito ai servizi cimiteriali per i quali l’orario di lavoro sarà 
articolato con apposito provvedimento del Responsabile del Settore competente in base agli orari di 
apertura e chiusura del Cimitero Comunale nel rispetto delle norme contrattuali vigenti. 
 
 
 

Art. 6 
 

Orario di apertura al pubblico 
 
L’orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali, che potrà essere differenziato, è determinato 
con provvedimento del Responsabili di Settore. 
All’orario di apertura al pubblico ed alle sue variazioni, anche temporanee, va data adeguata 
informazione con apposizione di cartelli all’ingresso delle sedi che ospitano i servizi dell’Ente 
nonché sul sito web istituzionale del Comune. 
 

Art.7 
 

Orario dei Responsabili di Settore 
Titolari di posizioni organizzative 

 
Ai responsabili di Settore, titolari di posizioni organizzative, è concessa la flessibilità necessaria, 
nella gestione del tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo 
restando il limite minimo delle 36 ore medie settimanali.  
Tale flessibilità è concessa sia in entrata che in uscita , sia in anticipo  che in posticipo sull’orario di 
servizio secondo le  particolari esigenze del Responsabile di Settore. 
Ai fini di assicurare il necessario   e dovuto coordinamento con le esigenze della struttura, del 
Segretario e degli organi politici, i responsabili delle posizioni organizzative dovranno comunque 
assicurare la presenza giornaliera corrispondente alla fascia oraria di apertura degli uffici o servizi 
al pubblico, fatte comunque salve le cause di legittima assenza ( convegni, riunioni, malattia, ferie, 
ecc.). 



La presenza in servizio dei responsabili di Settore, titolari di posizioni organizzative, viene rilevata 
con sistema automatizzato. 
 

Art. 8 
 

Flessibilità 
 
L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici, e in 
relazione a questo è consentita di norma una fascia di flessibilità. 
E’ prevista una fascia di flessibilità che consente di posticipare l’entrata nelle ore antimeridiane di 
massimo 60 minuti e nelle ore pomeridiane di massimo 30 minuti e/o anticipare l’uscita di massimo 
trenta minuti sia nelle ore antimeridiane che pomeridiane. 
La flessibilità può essere usufruita senza bisogno di richiesta alcuna. 
Le marcature rilevate al di fuori della fascia di flessibilità saranno considerate automaticamente 
permessi personali (vedi art. 13), se non diversamente giustificati. 
I debiti orari derivanti dalla flessibilità possono essere recuperati restituendo il tempo dovuto nella 
giornata stessa e/o nella settimana e/o nel mese stessi con prolungamento dell’orario di uscita sia al 
mattino che al pomeriggio, fermo restando il limite massimo giornaliero delle dieci ore di 
prestazione lavorativa a qualunque titolo resa (ex art. 38, comma 6 del CCNL 14.9.2000 e art. 8 del 
D. Lg.s n. 66/2003). 
I debiti orari non recuperati con le modalità di cui al comma precedente devono essere azzerati 
entro il mese successivo unitamente ai permessi brevi eventualmente usufruiti ex art. 20 del 
C.C.N.L. 6 luglio 1995, secondo le modalità indicate dai Responsabili di Settore. Il dipendente può 
anche compensare i debiti orari con eventuali crediti accumulati nella banca delle ore o con giornate 
di ferie. Finché il dipendente ha un debito orario, in suo favore non può essere liquidato lavoro 
straordinario, né possono essere imputate prestazioni orarie nella banca delle ore. Nel caso in cui, 
comunque, il recupero del debito orario complessivo non sia effettuato entro il 31 dicembre 
dell'anno di riferimento si procederà alla proporzionale decurtazione della retribuzione su 
determinazione del Responsabile di Settore di appartenenza del dipendente interessato. 
In applicazione del criterio di flessibilità, I Responsabili di Settore possono valutare specifiche 
esigenze espresse dal personale che, per apprezzabili documentate motivazioni e/o per riconosciuti 
particolari stati di infermità attestati in apposite certificazioni mediche, può chiedere di avvalersi di 
forme flessibili dell’orario di lavoro. Tali esigenze, se riconosciute valide, potranno essere tenute in 
considerazione per un periodo limitato e ragionevole di tempo commisurato alla natura 
dell’esigenza. La richiesta di flessibilità collegata a particolari stati di infermità, va comunque 
rinnovata allo scadere della validità della certificazione, e dovrà essere supportata da ulteriore 
certificazione medica attestante il perdurare delle cause. 
E’ riconosciuta prioritaria la situazione dei “dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale 
e familiare” e di quelli “impegnati in attività di volontariato” come previsto dall’art. 7 del D. Lg.s. 
n. 165/2001. In tale ambito, devono essere anche adeguatamente valutate le esigenze dei dipendenti 
con figli di età inferiore a tre anni. 
Le specifiche esigenze non possono comunque essere incompatibili e inconciliabili con la necessità 
di assicurare l’erogazione dei servizi pubblici e devono armonizzarsi con le connesse superiori 
esigenze organizzative dell’Ente. A tal fine possono attuarsi misure alternative, compresa la 
mobilità del dipendente presso altro Servizio o Settore. 
L’orari di lavoro flessibile non è compatibile con l’orario organizzato su turnazioni. 
 

Art. 9 
 

Orario di servizio plurisettimanale 
 



Al fine di limitare il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario le esigenze organizzative dell’Ente, 
specie quando sono legate a prevedibili picchi di attività, possono essere affrontati con il ricorso 
all’istituto della “programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro” previsto dall’art. 17, 
comma 4, lett. b) del CCNL del 6/7/1995, in base al quale è possibile distribuire il tempo di lavoro 
ordinario (36 ore settimanali) in un arco di tempo mensile e plurimensile in modo da realizzare il 
seguente obiettivo: 

• ridurre le “ordinarie” prestazioni di lavoro nella/e settimana/e con minor carico di impegni; 
• aumentare le “ordinarie” prestazioni di lavoro nella/e settimana/e con più intensità di 

impegni e/o scadenze. 
In questo modo è possibile adattare l’orario di lavoro alle effettive e variabili esigenze di efficacia, 
efficienza ed economicità dell’attività istituzionale e dei relativi servizi, senza aggravi economici a 
carico del bilancio dell’Ente, non ricorrendo al lavoro straordinario. 
I responsabili di Settore dovranno comunque garantire la presenza contemporanea in servizio, sia 
numericamente che per tipologia delle attività di competenza, di personale in grado di fornire un 
servizio efficace ed efficiente all’utenza. 
I Responsabili di Settore dovranno concordare con i propri dipendenti le concrete modalità di 
effettuazione  delle prestazioni lavorative dei medesimi, settimanalmente e/o mensilmente, tenendo 
conto delle assenze programmate per congedo ordinario e nei limiti del possibile, delle altre assenze 
impreviste  e imprevedibili, in relazione al programma di attività del periodo. 
Nel caso di attività per il cui svolgimento si rende necessaria la collaborazione di personale 
appartenente a Settori diversi, di competenza di più Responsabili di Settore, la programmazione 
delle predette attività avverrà di concerto ed, analogamente di concerto, interverranno le opportune 
conseguenti decisioni in merito agli orari plurisettimanale da autorizzarsi ai dipendenti interessati. 
L’istituzione dell’orario plurisettimanale, in presenza di una efficace ed oculata programmazione 
delle attività da parte del Responsabile di Settore, nei Settori e nei periodi dell’anno nei quali viene 
istituito, deve tendenzialmente rendere eccezionale e possibilmente comportare una riduzione 
stabile del monte ore annuo per prestazioni di lavoro straordinario del personale assegnato.  
 

Art. 10 
 

Prestazioni di lavoro straordinario 
 
Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale al di fuori 
dell’orario di lavoro, autorizzate dal Responsabile del Settore. 
L’istituto del lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di 
programmazione del tempo di lavoro assegnato ai dipendenti e di copertura dell’orario di lavoro. 
La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza del Responsabile di Settore 
che potrà autorizzare le ore di straordinario unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro 
eccezionali. 
Il Responsabile di Settore non può autorizzare l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario 
liquidabili eccedenti il monte ore complessivo autorizzato all’inizio dell’anno. 
Il lavoro straordinario computato su base oraria viene liquidato solo in presenza delle seguenti 
condizioni: 

• preventiva autorizzazione del Responsabile di Settore; 
• rilevazione delle presenze tramite sistemi automatizzati con l’eccezione di eventi eccezionali 

ed imprevedibili, in questo caso il dipendente deve procedere immediatamente a richiedere 
la relativa autorizzazione. 

La prestazione lavorativa giornaliera eccedente l’orario di lavoro individuale, richiesta al 
dipendente in via eccezionale dal Responsabile di Settore, può dare luogo a recuperi su richiesta 
del dipendente. Detti recuperi potranno cumulare le ore, fino a trasformarle in giorni di assenza. 
Resta tuttavia stabilito che, tali prestazioni lavorative aggiuntive giornaliere, concorrono alla 



costituzione del monte ore di straordinario massimo effettuabili annualmente dal dipendente, 
unitamente alle ore di straordinario per le quali il dipendente richiede la liquidazione  ed a 
quelle conteggiate nella banca delle ore fatte salve eventuali ipotesi eccezionali previste 
dall’art.38 c. 3 del CCNL del 14/9/2000, per le quali sia stato raggiunto nell’Ente apposito 
accordo decentrato integrativo. 
Le modalità di programmazione  ed autorizzazione del lavoro straordinario sopradescritte sono 
da intendersi derogate in caso di eventi straordinari imprevedibili o di calamità naturali. 
 

Art. 11 
 

Riposo compensativo 
 

Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del riposo festivo 
settimanale deve essere corrisposto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata un compenso 
aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui al CCNL con diritto al riposo 
compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre 
successivo. 
L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, 
alternativamente o ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per 
il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 
L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque 
giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla 
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 
Art. 24 CCNL 14/9/2000; Art. 14 CCNL 5/10/2001; Art. 45 c.1 CCNL 20/1/2004. 
 

Art. 12 
 

Ferie 
 

Per le ferie si applica la normativa di cui all’art. 18 del CCNL 6/7/1995, confermato dall’art. 45 del 
CCNL 22/01/2004. 
La durata delle ferie è di  

• 32 giorni lavorativi se l’orario di lavoro è articolato su 6 giornate lavorative; 
• 28 giorni lavorativi se l’orario di lavoro è articolato su 5 giornate lavorative. 

A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 festività soppresse da fruire esclusivamente nell’anno 
solare. 
E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del santo Patrono della località in cui il dipendente 
presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e , di regola, devono essere usufruite nell’arco di ciascun anno 
solare. La fruizione delle ferie può protrarsi al 30 aprile dell’anno successivo per motivi ed esigenze 
di carattere personale. Per indifferibili esigenze di servizio invece si può usufruire delle ferie fino al 
primo semestre dell’anno successivo. La protrazione deve essere disposta dal Responsabile di 
settore del dipendente. 
La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al 
dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane continuative di ferie 
nel periodo 1 giugno -30 settembre, compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio. A tale 
scopo i Responsabili di Settore dovranno, entro il 30 aprile di ogni anno, predisporre piano ferie di 
tutto il personale assegnato. Copia del piano ferie, vistato per autorizzazione dal Segretario 
Generale, dovrà essere trasmessa all’Ufficio Rilevazione Presenze. 
Il dipendente può frazionare le ferie in più periodi.  



La concessione delle ferie deve essere sempre autorizzata dal responsabile di settore, per questi dal 
segretario generale. 
Le ferie si interrompono nel caso di malattie adeguatamente e debitamente documentata che si siano 
protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L’Amministrazione deve 
essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione. 
Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al  personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno 
luogo in nessun caso alla  corresponsione  di  trattamenti  economici sostitutivi. La presente 
disposizione si applica  anche  in  caso  di cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per   mobilità,   
dimissioni, risoluzione, pensionamento  e  raggiungimento  del  limite  di  età. 
La violazione della presente disposizione, oltre  a comportare il recupero delle somme 
indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità  disciplinare  ed  amministrativa  per  il 
responsabile che ha disposto l’erogazione (legge 7/8/2012 art. 5 c.8).  
 

Art. 13 
 

Permessi brevi 
 
Per i permessi brevi si applica la normativa di cui all’art. 20 del CCNL 6/7/1995. 
Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del Responsabile del Settore 
presso cui presta  servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà 
dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive e non 
possono comunque superare le 36 ore annue. Per consentire al Responsabile del Settore di adottare 
le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve 
essere effettuata in tempo utile, e comunque, non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata 
lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità.  
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo a quello della 
fruizione del permesso in uno o più soluzioni, previo accordo col proprio responsabile di Settore, 
senza attendere comunicazione da parte dell’Ufficio Rilevazione Presenze. Il periodo di recupero 
dovrà in ogni caso essere registrato mediante l’utilizzo del cartellino marcatempo e comunicato dal 
Responsabile del Settore, con nota scritta, all’Ufficio Rilevazione Presenze. In caso di mancata 
comunicazione di recupero effettuato sarà operata la proporzionale decurtazione dalla retribuzione. 
I dipendenti hanno la facoltà di scegliere il recupero delle assenze per permessi brevi anche 
mediante recupero di ore di lavoro straordinario già effettuato o anche mediante giornate di ferie. 
Tutte le marcature intermedie all’orario di servizio saranno considerate automaticamente permessi 
personali, se non diversamente giustificati. 
 

Art. 14 
 

Permessi retribuiti 
 
A domanda del dipendente  sono concessi permessi retribuiti (art. 19 CCNL 6/7/1995) per i seguenti 
casi da documentare debitamente: 

• Partecipazione a concorsi o ad esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: 
giorni 8 all’anno; 

• Lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre 
      consecutivi per evento.(Parenti entro il secondo grado sono: nonno-nipote, fratello o sorella; 

affini entro il primo grado sono: suoceri del dipendente, figli del coniuge) 
• Matrimonio del dipendente: giorni 15 consecutivi.  

A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nel limite di 3 giorni all’anno di 
permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati; questi 
permessi possono essere concessi nei seguenti casi: nascita di figli, ricovero ospedaliero di un 



componente del nucleo familiare o parente o affine di primo grado, visite specialistiche, esami di 
laboratorio del dipendente, citazioni in tribunale quali teste a titolo personale e non in qualità di 
dipendente(causa per comune). 
Qualora il dipendente dovesse interrompere il servizio, per motivi di salute prima dell’orario di 
scadenza dell’orario di lavoro,qualora presenti certificazione medica decorrente dal giorno stesso si 
vedrà riconosciuta come malattia l’intera giornata di lavoro e le ore di servizio prestato non saranno 
computate ai fini di eventuali recuperi. 
 
Diritto allo studio  (art. 15 CCNL 14/9/2000) 
Ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato sono concessi – in aggiunta alle attività formative 
programmate dall’amministrazione – permessi straordinari retribuiti, nella misura massima 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 di cui al comma precedente 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, statali, parificate o legalmente riconosciute, o 
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti 
dall’ordinamento pubblico o per sostenere i relativi esami. 
 
Permessi legge 104 (legge 104/92 e legge 183/2010) 
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore 
dipendente, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge , parente o affine 
entro il secondo grado, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in 
maniera continuativa. Solo in presenza di specifiche condizioni le agevolazioni possono essere 
estese ai parenti ed affini di terzo grado della persona con disabilità da assistere ovvero: 

• I genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave hanno compiuto i 65 
anni di età; 

• Oppure sono anche essi affetti da patologie invalidanti; 
• Sono deceduti o morti. 

I tre giorni interi di permesso al mese sono anche frazionabili in ore. 
 
Congedi parentali (legge 53/2000) 

• Nel primo anno di vita del bambino  il dipendente ha diritto a due periodi di riposo durante 
la giornata(così detto allattamento) pari ad un’ora ciascuno, anche cumulabili (in caso di 
lavoro inferiore a sei ore è un’ora). 

 I periodi di riposo spettanti durante il primo anno di vita del bambino sono raddoppiati in         caso 
di parto plurimo e le ore possono essere fruite anche dal padre. 

• Astensione facoltativa per malattia del bambino: 
il dipendente può usufruire di astensione facoltativa, regolarmente retribuita:  
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, senza limiti temporali e per un 

massimo di complessivi 30 giorni annui; 
b) successivamente al terzo anno e fino al compimento dell’ottavo anno di età, cinque giorni 

all’anno per ciascun genitore. 
 
 
 

Art.15 
 

Assenze 
 



 
Il dipendente che si trova impossibilitato a presentarsi al lavoro deve darne comunicazione al 
Responsabile del Settore a cui appartiene non oltre le 2 ore successive al momento in cui avrebbe 
dovuto iniziare il lavoro. 
Il dipendente assente per malattia è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio 
Responsabile di Settore, salvo comprovato impedimento, e comunque all’inizio del turno di lavoro 
del giorno in cui si verifica l’assenza. Tale comunicazione va fatta anche in caso di proseguimento 
della malattia e cioè nel primo giorno previsto per la ripresa del servizio dopo il precedente periodo 
di malattia. Deve altresì comunicare il domicilio presso il quale può essere reperito se, durante 
l’assenza per malattia, dimora in luogo diverso da quello abituale comunicato all’amministrazione. 
Sarà cura del Responsabile suddetto avvertire il Servizio Risorse Umane. 
Il dipendente, il giorno successivo,  deve comunicare, sempre al proprio Responsabile, i giorni di 
malattia prescritti dal medico. Il Responsabile di Settore nel caso ritenga di avviare la procedura di 
richiesta visita fiscale dovrà darne comunicazione immediata al Ufficio Rilevazione Presenze. 
I certificati rilasciati da medici non convenzionati con il SSN sono validi ai fini della giustificazione 
della malattia solo se si tratta dei primi due eventi morbosi nel corso dell’anno solare (nella nozione 
di secondo evento rientra anche l’ipotesi di un solo giorno di malattia, successivo ad un precedente 
e distinto evento di un solo giorno) purché ciascuno di essi non abbia durata superiore a 10 giorni. 
In tutti gli altri casi l’assenza dovrà essere giustificata esclusivamente mediante certificazione 
medica rilasciata dal medico di base o convenzionato con il SSN o da una struttura sanitaria 
pubblica  (Art. 55 septies c. 1 D.L.gs n. 165/2001). 
Per tutelare la riservatezza del lavoratore nel certificato di malattia viene omessa la diagnosi, 
tuttavia esistono alcune situazioni particolari in cui il datore di lavoro ha necessità di conoscere la 
diagnosi: ciò accade nell’ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime 
della reperibilità ai fini della visita fiscale. In tali ipotesi il medico certificante dovrà inserire nel 
certificato telematico tutti i dati e le informazioni necessari a tal fine , utilizzando, se del caso, 
anche il campo “note”; il dipendente dovrà invece far pervenire tempestivamente 
all’amministrazione copia del certificato cartaceo, secondo le tradizionali modalità (circolare 
Funzione Pubblica n. 2/2010). 
Solo nei casi in cui non sia stato possibile procedere all’invio telematico ed il medico abbia 
rilasciato in modalità cartacea il certificato, sottoscrivendone i motivi (es. mancanza di linea), il 
dipendente dovrà inviare il certificato medico all’INPS entro il termine di due giorni dal rilascio e 
dovrà far pervenire all’amministrazione l’attestato di malattia secondo le modalità tradizionali 
(circolare INPS 117/2011). 
In caso di malattia del dipendente in ferie, opportunamente documentata, che si sia protratta per più 
di 3 giorni o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero, le ferie possono essere interrotte. E’ 
inoltre ammissibile la possibilità di mutamento del titolo dell’assenza da malattia a ferie, al fine di 
sospendere l’ulteriore decorso del comporto (periodo di conservazione del posto art. 21 c.1 CCNL  
1994/1997). La richiesta del lavoratore interessato deve recare l’indicazione del momento a 
decorrere dal quale chiede di convertire l’assenza per malattia in assenza per ferie già maturate, 
momento che deve necessariamente precedere la scadenza del periodo di comporto. 
Le visite mediche non possono essere assimilate, in via generale, ad assenze per malattia. Il 
dipendente potrà valersi delle ferie, dei permessi brevi o dei permessi art. 19. 

 
Art. 16 

 
Missioni e trasferte 

 
Tutti i dipendenti hanno la facoltà di effettuare missioni e trasferte per esigenze di ufficio. Devono 
essere preventivamente autorizzate per i dipendenti dai Responsabili di Settore. Le autorizzazioni 
dovranno essere consegnate al Ufficio Rilevazione Presenze debitamente compilate e firmate con 



l’indicazione dell’effettiva durata. I dipendenti che in relazione alla natura delle mansioni lavorative 
svolte effettuano ordinariamente sopralluoghi all’interno del territorio comunale (vigili urbani, 
messi notificatori e i dipendenti dell’ufficio tecnico) sono esonerati dall’obbligo di presentazione 
dell’autorizzazione al Ufficio Rilevazione Presenze. 
 
 

Art. 17 
 

Sciopero 
 
Il dipendente che intende esercitare il diritto di sciopero deve darne preventiva comunicazione al 
Responsabile del Settore di appartenenza il quale, con propria determinazione, provvederà ad 
autorizzare l’assenza per sciopero, con relativa decurtazione della retribuzione, e ad adottare le 
opportune misure organizzative atte, se necessarie, a garantire i servizi essenziali. 
 

Art. 18 
 

Buoni pasto 
 
In base agli articoli 45 e 46 del CCNL 14/9/2000 si attribuisce un buono pasto ai dipendenti che 
dopo aver prestato servizio nelle ore mattutine proseguono l’attività lavorativa in orario 
pomeridiano. Si rinvia all’ apposito regolamento per l’erogazione dei buoni pasto. 
 

Art. 18 
 

Norme finali e conclusive 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle norme contrattuali e 
regolamentari vigenti in materia nonché ai provvedimenti di organizzazione dell’orario di lavoro 
adottati, ai sensi del presente regolamento, dai Responsabili di  Settore nell’ambito delle rispettive 
competenze. Copia del presente regolamento dovrà essere notificato a tutti i dipendenti comunali. Il 
presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Da tale data 
cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare precedentemente prevista ed in 
contrasto con la disciplina del presente disciplinare.   

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale 
del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 19.02.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  19.02.2014 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 2628  in data  19.02.2014  ai sigg. capigruppo consiliari come pre-
scritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                    

 
 

 
 
 
 
 

 


