
 
Comune di Città di Castello 

Provincia di Perugia 
 

 

ACCORDO STRALCIO SULLA FLESSIBILITA’ ORARIA 

 

In data 01/03/2019 alle ore 12.30 presso la  residenza  municipale del Comune di Città di Castello, 

ha avuto luogo l’incontro tra: 

 

la delegazione di parte pubblica: 

 

Presidente – Dott.ssa Marina Vaccari – Dirigente del Settore Affari Generali, Cultura, Personale, 

Economico   

 

Componente –         

 

la delegazione sindacale: 

 

OO.SS. Territoriale CGIL FP Mancini Patrizia            

OO.SS. Territoriale UIL FPL Benni Marcello    

OO.SS. Territoriale CISL FP Chieli Luigi   

R.S.U. Aziendale        –  Curto Ornella      

R.S.U. Aziendale        – Vannocchi Matteo      

R.S.U. Aziendale        – Pazzagli Luca      

R.S.U. Aziendale        – Battistoni Angelo  

R.S.U. Aziendale        – ………………..      

R.S.U. Aziendale        – ………………..      

R.S.U. Aziendale        – …………….….      

R.S.U. Aziendale        – …………………     

 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il presente contratto collettivo decentrato integrativo 

(CCDI normativo). 

 

Per la delegazione di parte pubblica:  Presidente  ___________________ 

Componente  ___________________ 

 

Per la delegazione sindacale: 

 

OO.SS. CISL – FP      ___________________ 

 

OO.SS. CGIL – FP      ___________________ 

 

OO.SS. UIL  - FPL      ___________________ 

 

R.S.U. Aziendale        –     ___________________ 
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R.S.U. Aziendale        –     ___________________ 

 

R.S.U. Aziendale        –     ___________________ 

 

R.S.U. Aziendale      –     ___________________ 

 

R.S.U. Aziendale        –     ___________________ 

 

R.S.U. Aziendale        –     ___________________ 

 

R.S.U. Aziendale      –     ___________________ 
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Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale 

 

1. Il presente ACCORDO STRALCIO si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di 

seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a 

prioritario riferimento i principi fondamentali, nonché le disposizioni imperative recate dalle 

norme di legge, l’autonomia regolamentare riconosciuta all’Ente, le clausole contenute nei 

CCNL del comparto Funzioni locali vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o 

richiamate dalle fonti legislative o regolamentari. 

a) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni 

locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21.05.2018 (da ora solo CCNL); 

b) d.lgs. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto previsto 

agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4; 

c) d.lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”, in particolare artt. 16, 23 e 31 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

d) il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) 

ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

e) Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di G. C. n° 

119 del 14/07/2011 e ss.mm.ii.; 

f) CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 06.07.1995, 13.05.1996, 

31.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009. 

 

 

Art. 2 – Ambito di applicazione, decorrenza, durata  

 

1. Il contenuto del presente accordo stralcio si applica a tutti i lavoratori in servizio presso 

l’Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi 

compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale - con contratto di 

formazione e lavoro; 

2. Esso avrà vigenza dalla data di stipula; 

3. Il presente accordo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI, 

salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale. 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0
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Art. 3 – Flessibilità dell’orario di lavoro 

 

In applicazione degli artt. 22 e 27 del CCNL del 21.05.2018 e art. 7, comma 4, lettera p) del CCNL, 

le parti disciplinano la flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore 

conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, come segue. 

 

La flessibilità deve essere agita nel corso del mese per cui il dipendente dovrà rendere la propria 

prestazione ordinaria di lavoro mensile. 

 

La fascia di flessibilità è così determinata: 

 

Fascia oraria di flessibilità, valida per tutti i dipendenti, nella quale è consentito anticipare o 

posticipare l’orario di entrata e di uscita per mezz’ora, sia nell’orario mattutino che in quello 

pomeridiano per un massimo di un’ora al giorno. Nel caso in cui il lavoratore si avvalga di 

entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata ha l’obbligo di recuperare il debito 

orario e compensare la flessibilità entro il mese in corso, in accordo con il 

dirigente/responsabile di servizio nel rispetto dell’art. 27, comma 3, del CCNL del 21.05.2018. 

 

 

Si stabilisce che il debito orario possa essere recuperato nel mese successivo a quello di 

maturazione soltanto nelle seguenti ipotesi: 

- Malattia insorta che si protrae per una durata tale nel mese da non consentire la prestazione 

dovuta entro il termine prestabilito; 

- Ultimo giorno del mese (1 ora). 

 

Il debito orario non recuperato entro il mese di maturazione verrà trattenuto nella busta paga.  

L’eventuale debito orario riferito all’ultimo giorno del mese potrà essere giustificato con il ricorso 

al permesso breve di cui all’art. 33-bis del CCNL 21/05/2018. 

 

Per tutto il personale, nel rispetto dell’obbligo di contemporanea presenza in servizio nella fascia 

dalle 8:30 alle 13:30 la mattina e dalle 15:30 alle 17:30 nei giorni di rientro pomeridiano, le fasce 

orarie di flessibilità sono definite come segue:  

 

- Fascia oraria di flessibilità in entrata mattutina dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

- Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 13.30 alle ore 14.30 

 

Nei giorni di rientro pomeridiano: 

- Fascia oraria di flessibilità in entrata pomeridiana dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

- Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 17:30 alle ore 18.30 

 

Per il personale del Servizio Squadre Operative, nel rispetto dell’obbligo di contemporanea 

presenza in servizio nella fascia dalle 7.30 alle 13.00, le fasce orarie di flessibilità sono definite 

come segue: 

- Fascia oraria di flessibilità in entrata dalle ore 7.00 alle ore 7.30 

- Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 13.30 
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All’interno delle fasce di flessibilità non può essere autorizzato il ricorso al lavoro 

straordinario.  

 

Il dirigente può autorizzare, con adeguata motivazione, una maggiore flessibilità in entrata e in 

uscita, in relazione al disposto dell’art. 27, comma 4 del CCNL 21/05/2018, in ordine a forme di 

flessibilità ulteriori, al fine di favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e 

professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione le differenze, le condizioni e le 

esigenze di uomini e donne all’interno dell’organizzazione e della vita privata.  

 


