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ART. 1  

DEFINIZIONI 

 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle politiche dell’orario di lavoro, di 

servizio dei dipendenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e l’orario di apertura al 

pubblico. 

 

2. Per “orario di lavoro” si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità 

all'orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito 

dell'orario di servizio;  

 

3. Per “orario di servizio” si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la 

funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi ai cittadini.  

 

4. L’articolazione dell’orario viene stabilito dalla giunta sulla base dei seguenti criteri:  

a) ottimizzazione delle risorse umane;   

b) miglioramento della qualità delle prestazioni;   

c) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;   

d) miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;   

e) rispetto dei carichi di lavoro. 

 

5. Per “orario di apertura al pubblico” si intende 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. 2  

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO 

 

1. La distribuzione dell’orario di servizio è improntata a criteri di flessibilità nel rispetto di un orario di 

lavoro che deve rimanere funzionale al servizio e quindi compatibile, nella sua articolazione, alle 

esigenze di servizio, mediante l’utilizzo dei diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro previsti 

dai CCNLEL.   

 

ART. 3 

 ORARIO ORDINARIO DI LAVORO 

 

1. L’orario ordinario di lavoro dei dipendenti è pari a 36 ore settimanali.  L’orario di lavoro è 

articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, 

che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino 

particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. Per i dipendenti che 
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prestano attività lavorativa al mattino  con prosecuzione nelle ore  pomeridiane  è previsto il buono 

pasto. 

 

2. Con Deliberazione della Giunta Comunale possono essere regolate articolazioni diverse rispetto 

all’orario ordinario di lavoro, comprese quelle eventualmente da stabilire per il periodo estivo, con le 

modalità previste dal CCNL .  

 

3. Spetta ai dirigenti ed al Comandante della Polizia Locale, con la collaborazione dell’Ufficio 

Personale, il controllo sul rispetto dell’orario di lavoro ordinario dei dipendenti assegnati e la verifica 

del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento, che possono servirsi dell’istituto 

della delega. I singoli provvedimenti autorizzativi di concessione della flessibilità e di orari di servizio 

differenziati rispetto a quelli ordinari e di previsione di orari di servizio plurisettimanali e loro 

successive modifiche sono disposti dal dirigente e dal Comandante della Polizia Locale.  

 

4. Con l’articolazione dell’orario di lavoro su cinque giornate settimanali, il sabato è considerata 

giornata non lavorativa feriale.  

 

5. La durata dell’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del 

lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi. 

 

6. L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative comporta che 

eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa (malattia, congedi ordinari e straordinari, permessi 

sindacali, scioperi, ecc.) sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se esse vengono a 

verificarsi in un giorno della settimana stabilito per il rientro pomeridiano per effetto 

dell’articolazione dell’orario settimanale in cinque giornate lavorative. In dette eventualità non si 

deve procedere a recupero, atteso che trattasi di normali assenze in normali giorni di lavoro.  

 

7. Non è ammesso calcolare, al fine dell'orario di lavoro:  

a) l’eventuale tempo di anticipazione sull’inizio dell’orario ordinario, se e in quanto non 

espressamente autorizzato dal dirigente e dal Comandante della Polizia Locale per esigenze di 

servizio;  

b) il tempo di percorrenza casa - sede di lavoro e viceversa.  

 

8. Per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati il dipendente può presentare 

istanza al proprio dirigente o al Comandante della Polizia Locale al fine di programmare una diversa e 

temporanea articolazione dell’orario ordinario di lavoro giornaliero o settimanale cui è 

ordinariamente tenuto. Il dirigente o il Comandante della Polizia Locale può accogliere o respingere 

la richiesta in relazione alle motivazioni addotte a sostegno ed alle peculiarità organizzative e 

gestionali dell’ufficio o servizio di assegnazione.  
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9.Le autorizzazioni concesse fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono 

tutte decadute, per cui gli interessati dovranno, se del caso, rinnovare la richiesta ed il Dirigente o il 

Comandante della Polizia Locale valutare nuovamente la sussistenza dei presupposti di 

autorizzazione per periodi limitati di tempo.  

 

10. I dirigenti e il Comandante della Polizia Locale sono responsabili del rispetto della durata media 

dell’orario di lavoro del personale dipendente. A tal fine provvedono mensilmente a monitorare il 

rispetto di tale limite al fine della tutela della salute psicofisica del personale dipendente. 

 

ART. 4. 

 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

 

1. Il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato mediante la rilevazione automatizzata delle 

presenze e deve essere registrata mediante il passaggio, in entrata ed in uscita, del tesserino 

magnetico personale, accertandosi che il terminale stesso indichi l’ingresso o l’uscita in conformità 

con l’esigenza del dipendente.  

 

2. La registrazione dell’entrata e dell’uscita deve essere effettuata personalmente dal dipendente. La 

mancata rilevazione automatizzata deve essere segnalata tempestivamente e deve essere prodotta 

apposita giustificazione scritta al dirigente del Settore di appartenenza o al Comandante della Polizia 

Locale il quale, entro fine mese, provvederà a rimetterla all’Ufficio cui è affidata la gestione del 

personale per il rilevamento delle presenze.  

 

3. Il dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura ogni volta che entra od esce dal posto di lavoro. 

Per le uscite di servizio è obbligatorio l’utilizzo di un apposito registro cartaceo. Non si procede alla 

registrazione sul registro cartaceo per quelle attività che si svolgono prevalentemente sul territorio 

(operai, messo notificatore, ecc.) per le quali vi sono gli ordini di servizio giornalieri e settimanali. 

 

4. La timbratura deve essere effettuata all’orologio della struttura presso cui il dipendente presta la 

propria attività, salvo particolari esigenze di servizio debitamente specificate e autorizzate di volta in 

volta dal dirigente o dal Comandante della Polizia Locale. Le timbrature effettuate in sedi diverse non 

autorizzate saranno considerate come mancata timbratura e daranno luogo a procedimenti di 

verifica. 

 

5. I dipendenti che non attestano l’entrata o l’uscita per qualsiasi ragione, sono tenuti a darne 

immediata comunicazione al proprio Dirigente o al Comandante della Polizia Locale attestando 

l’orario sull’apposito modulo predisposto, sotto la propria responsabilità. 
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ART. 5  

ORARI DI SERVIZIO 

 

1. In relazione a quanto indicato all’art. 2, gli orari di servizio degli uffici si articolano nel seguente 

modo:   

a) Personale interno con articolazione oraria su 5 giorni settimanali:   

Lunedì, Mercoledì e Venerdì  Mattino: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 

Martedì e Giovedì Mattino: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 

Pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

 

b) Personale interno con articolazione oraria su 6 giorni settimanali:   

dal Lunedì al Sabato    Mattino: dalle ore 08:00 alle ore 14:00   

 

2. Per il personale addetto ai servizi esterni l’articolazione dell’orario è su 6 giorni settimanali, 

l’orario di servizio potrà essere anticipato di un’ora, in relazione alle esigenze organizzative e alla 

stagione secondo le seguenti fasce orarie:   

dal Lunedì al Sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00 

 

3. Per il personale di vigilanza, l’orario di servizio si articola, con turnazione prevista su 5 (4+1) e 7 

(6+1) giorni, a seconda dell'ufficio di appartenenza, nella fascia oraria 06:00 01:30, con facoltà di 

anticipazione e/o di prolungamento secondo le necessità e/o su richiesta dell’Amministrazione fino a 

coprire l’intero arco giornaliero. Il Comandante della Polizia Locale, disciplina i turni di servizio 

del personale di vigilanza, tenuto conto delle esigenze e della necessità di garantire lo svolgimento 

dei servizi d'Istituto.  

 

4. I dirigenti e il Comandante della Polizia Locale, in via eccezionale, possono prevedere con proprio 

atto ulteriori articolazioni orarie strettamente correlate agli orari di apertura al pubblico di 

determinati servizi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.  (A differenza di quanto rilevato nei 

contratti collettivi decentrati integrativi non si fa riferimento agli orari di lavoro del personale di 

polizia municipale). 

 

ART. 6  

APERTURA AL PUBBLICO 

 

1. I dirigenti e il Comandante della Polizia Locale, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Sindaco, 

stabiliscono in conferenza di servizio i giorni e gli orari d’apertura degli uffici al pubblico avendo cura 

di uniformarli al massimo al fine di garantire all’utenza la fruizione di una pluralità di servizi nei 

medesimi orari di ricevimento.  

 

2. I Servizi demografici, sono aperti al pubblico anche nelle ore antimeridiane del sabato per il rilascio 

di documenti d’identità, dei certificati anagrafici ed altri eventuali servizi che l’ufficio può assicurare 
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compresa la ricezione delle dichiarazioni di morte. Qualora vi siano due festività consecutive è 

reperibile un dipendente per il rilascio delle autorizzazioni al seppellimento o comunque non 

procrastinabili.  

 

3.Il servizio URP è aperto al pubblico anche nelle ore antimeridiane del sabato per assicurare ai 

cittadini le misure di semplificazione messe a disposizione dalle norme di legge nazionali e locali.  

 

4.Il servizio Tributi è aperto al pubblico anche nelle ore antimeridiane del sabato nei periodi di 

maggior afflusso del pubblico per le scadenze di legge ovvero per attività del servizio che comportino 

particolari afflussi di pubblico. 

  

5.Il servizio Biblioteca è aperto al pubblico nelle ore antimeridiane del sabato ed in quattro pomeriggi 

dal 15/09 al 15/06 e in due dal 16/06 al 14/09 e comunque nei pomeriggi che si renderanno 

necessari per l’ottimale fruizione del servizio 

 

ART. 7  

ORARIO FLESSIBILE 

 

1. Al personale tecnico ed amministrativo interno, fermo restando l’obbligo del rispetto delle 36 ore 

settimanali, è consentito di fruire dell’orario flessibile anticipando e/o posticipando l’orario 

d’ingresso e d’uscita secondo il seguente schema:  

 

Personale con articolazione dell’orario su 5 giorni settimanali 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì Flex entrata 07:30 – 08:30 Flex Uscita 13:30 – 14:30 

Fascia oraria di compresenza 08:30 – 13:30    

Martedì  
e  
Giovedì 

Mattino Flex entrata 07:30 – 08:30 Flex Uscita 13:30 – 14:30 

Fascia oraria di compresenza  08:30 – 13:30 

Pomeriggio Flex entrata 14:00 – 15:00 Flex Uscita   17:00 – 18:00 

Fascia oraria di compresenza   15:00 – 17:00  

 

Personale con articolazione dell’orario su 6 giorni settimanali 

Dal Lunedì al Sabato  
 

Flex entrata 07:30 – 
08:30 

Flex Uscita 13:30 – 14:30 

Fascia oraria di compresenza 08:30 – 13:30  

 

2. È escluso dalla possibilità di usufruire dell’orario flessibile:  

a) il personale inserito in turni anche per frazione di settimana;  

b) il personale di Polizia Locale;  

c) il personale addetto ai servizi strumentali di base (es centralinista, personale con compiti 

d’apertura, chiusura e sorveglianza delle sedi); 
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 d) i dipendenti che svolgono servizi rispetto ai quali non è oggettivamente applicabile l’istituto della 

flessibilità per il corretto espletamento del servizio, nonché il personale operaio ed i relativi 

coordinatori.  

 

3. Ai dipendenti non soggetti all’istituto della flessibilità è concesso un ritardo in ingresso ed una 

anticipazione in uscita entro i 5 minuti  da recuperare entro la giornata lavorativa successiva. I 

mancati recuperi giornalieri verranno decurtati dallo stipendio o compensati con eventuale lavoro 

straordinario entro il mese successivo.  

 

4. I dipendenti ai quali è consentito l’utilizzo dell’istituto della flessibilità, sono obbligati al rispetto 

della fascia oraria di compresenza. L’eventuale assenza dal servizio durante la fascia di compresenza 

è regolata dagli altri istituti contrattuali e di legge.  

 

5. L’eventuale debito o credito orario derivante dall’applicazione della flessibilità di cui al comma 1, 

non può essere superiore a dieci ore e deve essere recuperato nell’ambito della flessibilità.  

In caso di superamento di tale limite, che verrà verificato mensilmente dall’Ufficio Personale:  

- Per le ore di debito oltre le dieci non recuperate nella flessibilità si provvederà al corrispondente 

recupero attingendo allo straordinario già effettuato oppure decurtando l’equivalente importo dalla 

retribuzione del mese successivo, fermo restando quanto previsto in materia disciplinare, 

configurandosi in questo caso un mancato rispetto dell'orario di lavoro, quelle a credito, se superiori 

a dieci saranno riportate a dieci e dovranno essere recuperate entro il mese successivo.  

- Le ore a credito oltre le dieci non verranno in alcun modo riconosciute. Non è consentito utilizzare 

contestualmente straordinario e flessibilità per assentarsi dal lavoro per l’intera giornata. 

 

6. I dipendenti ai quali è riconosciuto il diritto ad usufruire dei permessi orari relativi all'art. 27, 

comma 4, CCNL 21/05/2018 , possono, a richiesta, nei periodi di necessità usufruire di una maggiore 

flessibilità dell’orario in entrata ed in uscita, compatibilmente con l’attività lavorativa svolta.  

 

7. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività 

amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 6, predispone, di norma, una 

programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare al Dirigente del Settore 

di appartenenza all’inizio di ogni mese. Per la Polizia Locale, tenuto conto della particolarità del 

servizio, la programmazione dovrà avvenire entro il 20 del mese di interesse per il mese successivo. 

In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l’assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione 

del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si 

avvale del permesso stesso.  

 

8. Per particolari esigenze di servizio o per specifiche e motivate esigenze personali, il dirigente 

competente o il Comandante della Polizia Locale può autorizzare, per periodi predeterminati, 

deroghe al sistema della flessibilità, nel rispetto dei principi generali di cui ai commi precedenti. La 
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richiesta, corredata da nulla-osta del Dirigente o del Comandante della Polizia Locale /Responsabile 

di riferimento, dovrà pervenire al Servizio Personale cui spetta il compito di assicurare il rispetto della 

normativa vigente. 

Per i dipendenti genitori di figli minori di anni 14, il Dirigente competente o il Comandante della 

Polizia Locale può autorizzare un’ulteriore flessibilità di 15 minuti rispetto a quella di cui al primo 

comma. 

 

Le variazioni di orario che non avvengano con le modalità di cui al comma precedente, saranno 

considerate ingiustificate e sanzionabili disciplinarmente, salvo il caso di forza maggiore che ne 

impedisca la richiesta, o l’urgenza non ne permetta la relativa autorizzazione. 

 

9. Nei casi di cui all'art 5 comma 4 il provvedimento dirigenziale che definisce l'orario di servizio 

disciplina la flessibilità che deve comunque essere contenuta nel limite massimo di 45 minuti. 

 

ART. 8  

RISPETTO DELL’ORARIO DI SERVIZIO 

  

1. I dipendenti che non possono fruire dell’orario flessibile sono tenuti al rispetto dell’orario di 

servizio. Non è consentito effettuare ritardi rispetto all’orario di ingresso, né uscite anticipate 

rispetto al completamento dell’orario di servizio, fatto salvo che il dipendente non sia autorizzato dal 

dirigente o dal Comandante della Polizia Locale.  

 

2. I dipendenti ai quali è consentito l’utilizzo dell’istituto della flessibilità non possono effettuare, 

oltre la fascia di flessibilità di cui all’art. 7 del presente regolamento, ritardi rispetto all’orario di 

ingresso, né uscite anticipate rispetto al completamento dell’orario di servizio, fatto salvo che il 

dipendente non sia autorizzato dal dirigente o dal Comandante della Polizia Locale.  

 

3. Spetta ai Dirigenti e al Comandante della Polizia Locale il controllo sul rispetto degli orari dei 

dipendenti assegnati al Settore. 

 

4. Al Servizio Personale spetta il compito di assicurare il rispetto della normativa vigente. 

 

5. Eventuali violazioni del personale dipendente, conseguenti a dolo o colpa grave, che comportino 

una mancata prestazione lavorativa dovuta, con relativo danno per l’Ente, possono configurare una 

violazione di carattere penale, oltre che disciplinare e contabile.  

 

6. L’Ufficio personale periodicamente provvederà ad effettuare controlli a campione sulle presenze 

in servizio. 
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ART. 9 

ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO PER I DIRIGENTI ED I TITOLARI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA E DI ALTA PROFESSIONALITÀ 

 

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio 

ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile all'orario di lavoro, di servizio e 

di apertura all'utenza dei dipendenti della struttura di cui è responsabile ed all'espletamento 

dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione al completo soddisfacimento degli obiettivi e 

programmi da realizzare ed alle esigenze dell’Amministrazione.  

 

2. Tutte le maggiori attività lavorative comunque prestate dal Dirigente, anche nel periodo della 

trasferta, non possono dar luogo, in nessun caso, ad un corrispondente periodo di riposo 

compensativo, anche se le stesse siano state rese in giorno festivo o di riposo settimanale. Il 

Dirigente, tuttavia, ha possibilità di controbilanciare tali prestazioni aggiuntive o disagiate con 

ingressi ed uscite dal servizio senza l'assoggettamento ai vincoli ai quali soggiace il personale non 

dirigente, sempre nel rispetto di quanto disciplinato al comma 1. 

 

3.I titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità sono obbligati al rispetto dell’orario di 

lavoro pari a 36 ore settimanali. Le ulteriori ore di lavoro non danno luogo al pagamento come lavoro 

straordinario né al recupero compensativo.  

 

4. L’orario di servizio di detto personale è funzionale all’assolvimento dell’incarico ricevuto, ed è 

distribuito in un arco temporale tale da assicurare, oltre all’assolvimento delle 36 ore settimanali, 

l’obbligo di compresenza nelle fasce del presente regolamento. 

 

ART. 10  

LAVORO STRAORDINARIO 

 

1. Per prestazione di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni di lavoro debitamente 

autorizzate per iscritto dal dirigente o dal Comandante della Polizia Locale, sulla base delle esigenze 

di servizio, rese dal personale oltre l’ordinario orario di lavoro, rimanendo esclusa ogni forma 

generalizzata di autorizzazione. 

 

2. La autorizzazione deve essere espressa e preventiva sulla base di appositi moduli predisposti e 

deve essere inviata contestualmente all’Ufficio Personale a cura del Dirigente o del Comandante 

della Polizia Locale. Solo in casi eccezionali e congruamente motivati l’autorizzazione allo 

straordinario può essere successiva e, comunque, sottoscritta nelle ventiquattro ore e sempre 

comunicata contestualmente all’Ufficio Personale.  
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3. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario, che è destinato unicamente a fronteggiare 

situazioni di lavoro eccezionali, è di competenza dei dirigenti e del Comandante della Polizia Locale. 

Tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro dei 

dipendenti.  

 

4. Le maggiorazioni della prestazione lavorativa giornaliera (lavoro straordinario) devono essere 

preventivamente richieste e autorizzate dal dirigente o dal Comandante della Polizia Locale e non 

possono essere inferiori a mezz’ora. In caso di durata inferiore ai 30 minuti non si avrà diritto né al 

pagamento né a riposo compensativo. 

 

5. Il lavoro straordinario accumulato dovrà essere retribuito ovvero, a richiesta del dipendente, 

recuperato mediante riposo compensativo da fruire entro il mese successivo a quello di maturazione. 

L’opzione della facoltà di recupero deve essere espressa nel modulo di autorizzazione. 

6.Il mancato rispetto della disciplina di cui al comma 1 e 2 comporta il mancato riconoscimento del 

diritto allo straordinario o della opzione del recupero. 

  

7. Le prestazioni di lavoro straordinario danno diritto alla retribuzione salvo che nell’ipotesi in cui si 

sia esaurito il fondo destinato all’erogazione dei relativi compensi. In tal caso il dipendente dovrà 

comunque essere autorizzato al recupero nei modi e nei tempi stabiliti. 

 

8. Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere il monte ore complessivo assegnato ai 

singoli settori all’inizio di ciascun anno dalla Giunta Comunale per singolo dipendente non possono 

superare le 180 ore annue, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 38 del CCNL del 14.9.2000. Sarà 

cura del dirigente competente o del Comandante della Polizia Locale monitorarne l’andamento, 

sentito l’ufficio personale. 

 

ART.  11  

PAUSA PER IL PASTO 

 

1. L’astensione dal lavoro per la consumazione del pasto, per il caso di orari di servizi che prevedano 

il rientro pomeridiano, ha la durata minima di 30 minuti e massima di 1 ora e 30 minuti, ed è fruita 

nella fascia oraria di cui all’articolo 7. Possono usufruire del buono pasto tutti i dipendenti che 

prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane e la medesima 

disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario.   

2. La timbratura della pausa pranzo per chi è in servizio presso l’abituale sede di lavoro, è 

obbligatoria sia in uscita che in entrata.  

 

 



Regolamento sulla disciplina dell’orario di lavoro e di servizio del personale dipendente del Comune di 

Comacchio 

 

ART. 12  

 PERMESSI BREVI 

 

1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su autorizzazione del dirigente o del 

Comandante della Polizia Locale. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà 

dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e 

non possono comunque superare le 36 ore annue.  

2. Per consentire al dirigente e al Comandante della Polizia Locale di adottare le misure ritenute 

necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in 

tempo utile, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal Comandante 

della Polizia Locale.  

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità 

concordate con il dirigente o con il Comandante della Polizia Locale, anche entro la fascia di 

flessibilità. In caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della 

retribuzione, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari. 

 

 

ART.     13 

NORME GENERALI 

 

1. Il presente regolamento si applica a tutti i dipendenti dell’Ente, a tempo indeterminato e 

determinato, a partire dal 30° giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Comune. 

 

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma precedente, cessa di avere efficacia ogni altra 

regolamentazione in materia o in disaccordo con essa, né possono essere fatti valere accordi o prassi 

adottate in precedenza. 

 

3. Allo stesso modo sono annullate con la medesima decorrenza le precedenti assegnazioni di 

tipologie orarie differenziate o le deroghe (esclusi gli orari part time), fatta salva la possibilità di 

reiterare la richiesta da parte dei dipendenti e la facoltà di autorizzare dei Dirigenti e del 

Comandante della Polizia Locale entro la medesima data. 

 

 


