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OGGETTO:   Personale. Rilevazione della presenza in servizio. 

   

Ai Sigg.ri Responsabili di Settori

e p.c. Al Servizio Risorse Umane

                - SEDE - 

1. La  Corte  di  Cassazione,  Sez.  Lavoro,  con  sentenza  11  settembre  2018  è  ritornata  sulla 

nozione di assenza dal lavoro nel campo del pubblico impiego privatizzato ribadendo che rientra 

tra le ipotesi di assenza ingiustificata di cui all'articolo 55 quater del D.Lgs. n. 165 del 2001 nel testo,  

applicabile, ratione temporis  vigente già prima delle modifiche introdotte dall'articolo 3 del D.Lgs. 

n. 116 del 2016,  non solo il  caso dell'alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma 

anche l'allontanamento  del  lavoratore  nel  periodo intermedio  tra  le timbrature  di  entrata  ed 

uscita,  trattandosi  di  un  comportamento  fraudolento  diretto  a  far  emergere  falsamente  la 

presenza in ufficio (Cass. 14.12.2016 n. 25750 e negli stessi  termini Cass. n. 176237/2016, Cass. n.  

24574/2016).

2. Con  le  richiamate  pronunce,  continua  la  Corte,  si  è  osservato  che  “la  registrazione 

effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze sul luogo di lavoro è corretta  

e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata e in uscita il lavoratore è  

effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri  

a far emergere un contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della  

timbratura in entrata e quello della timbratura in uscita”. 

3. L'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 116/2016 infatti introducendo nell'articolo 55 quater del  

D.Lgs. n. 165/2001 il comma 1 bis, ha precisato che “costituisce falsa attestazione della presenza in  

servizio  qualunque  modalità  fraudolenta  posta  in  essere,  anche  avvalendosi  di  terzi,  per  far  

risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente  

presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso”. 
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4. La  Corte  ha  sottolineato  che  la  disposizione  è  stata  “evidentemente  introdotta  dal 

legislatore ai fini  chiarificatori,  per meglio esplicitare un concetto già desumibile dalla disciplina 

previgente,  sicchè  deve  escludersi  che  la stessa  abbia  portata  innovativa  posto  che  il  testo  

originario dell'articolo 55 quater non consentiva di circoscrivere la condotta indirizzata ai soli casi di  

alterazione/manomissione del sistema automatico (Cass. n. 24574/2016).

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

           IL SEGRETARIO GENERALE 
        (Dott. Roberto BUSON)
      Documento  Firmato  Digitalmente
       ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
      (Codice dell'amministrazione digitale)
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