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Ai Sigg.ri Responsabili dei Settori

     - SEDE - 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 5 del 17.01.2018 ha, fra l'altro, sostituito l'ultimo 
periodo del quarto comma dell'articolo 136 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici 
e  dei  servizi  prevedendo  che  spetta  al  Responsabile  del  Settore  autorizzare  per  particolari 
necessità, debitamente motivate, un'articolazione specifica dell'orario di lavoro per il  personale 
che lo richieda. 

Ora l'articolo 8 del D.Lgs. n. 66/2003, prevede che, qualora l'orario giornaliero ecceda il  
limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui  
decisione sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-
fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e 
ripetitivo.

Il  successivo  comma  2  prevede  che,  in  difetto  di  disciplina  collettiva,  al  riguardo,  al 
lavoratore deve essere comunque concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la 
fine  di  ogni  periodo  giornaliero  di  lavoro,  di  durata  non  inferiore  a  dieci  minuti  e  la  cui 
collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo produttivo.

Il  Ministero del  Lavoro e  delle  Politiche  Sociali,  con circolare n.  8 del  03.03.2005,  nel 
rilevare che la durata e la modalità della pausa sono stabilite dalla contrattazione collettiva, ha 
precisato che, in mancanza di contrattazione collettiva che preveda una pausa per una finalità 
qualsiasi,  anche ulteriore rispetto a quella prevista dal decreto,  il  lavoratore ha diritto ad un 
intervallo non inferiore a 10 minuti. 

E' stato altresì precisato che il periodo di pausa può essere fruito anche sul posto di lavoro, 
in quanto la finalità della pausa è quella di costituire un intervallo tra due momenti di esecuzione 
della prestazione. 

Nel caso degli Enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali è prevista, dagli 
artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000, una pausa non inferiore a trenta minuti. 

Infatti  l'articolo  45 del  CCNL Enti  Locali  stabilisce  che  gli  enti,  in  relazione al  proprio 
assetto  organizzativo  e  compatibilmente  con le  risorse  disponibili,  possono istituire  mense di 
servizio o, in alternativa, secondo le modalità del successivo articolo 46, attribuire al personale 
buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali. E che possono usufruire 
della mensa i dipendenti che prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore 
pomeridiane,  con  una  pausa  non  superiore  a  due  ore  e  non  inferiore  a  trenta  minuti.  La 
medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazione di lavoro straordinario o 
per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

Tanto  premesso si  invitano le  SS.LL.  a dare attuazione alle  disposizioni  surrichiamate, 
articolando l'orario del personale che beneficia di un'orario specifico che ecceda le sei ore di una 
pausa che dovrà essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro.

       IL SEGRETARIO GENERALE 
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