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          Ai Sigg.ri Responsabili dei Settori 
     E  p.c.       Al Servizio Risorse Umane 

 

          - SEDE - 
 
 

OGGETTO: Personale – Controllo presenze. 

      Come è noto l’articolo 226 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
stabilisce che i Responsabili di Settore, anche tramite i Responsabili delle Unità Operative, sono 

tenuti ad effettuare i dovuti controlli per verificare che il personale durante l’orario di lavoro, sia 

regolarmente presente presso i propri uffici e che le eventuali assenze e/o uscite durante l’orario 

di servizio siano autorizzate e regolarmente registrate con il badge. 

 

   E’ compito del Responsabile del Settore visionare le schede orarie del proprio personale (*) 
ed assumere le necessarie iniziative in caso di mancato rispetto dell’orario di lavoro. 

 

   Tant’è che l’ultimo comma dell’articolo 13 del codice di comportamento del Comune di 
Albignasego, prevede che il Responsabile di Settore vigili sulla corretta timbratura delle presenze 

da parte dei propri dipendenti, segnalando tempestivamente all’ufficio per i procedimenti 

disciplinari eventuali irregolarità. Mentre il sesto comma dell’articolo 11, sempre del codice di 

comportamento, prevede espressamente che il dipendente comunale, mentre è in servizio, può 

allontanarsi dalla sede di lavoro esclusivamente per missioni o per lo svolgimento di attività 

autorizzate dal Responsabile di Settore. E che i Responsabili curano l’istituzione e la corretta 
tenuta di un apposito registro sul quale, per ogni allontanamento dalla sede di lavoro per motivi 

di servizio, sia riportato: nome del dipendente, data ora di uscita, ora di entrata, motivo 

dell’allontanamento dalla sede di lavoro, luogo di destinazione, firma del dipendente e uscita 

autorizzativa del Responsabile di Settore. 

 

   Si raccomanda pertanto alle SS.LL. di assumere tutte le iniziative organizzative necessarie 

per dare attuazione alle disposizioni più sopra citate procedendo con regolarità ed effettuare i 
controlli previsti. 

    

   Il Servizio Risorse Umane è incaricato, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo delle 
presenze del personale, di informare tempestivamente gli organi competenti di eventuali 

irregolarità accertate.  

    

                     IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

                         (Dott. Roberto BUSON) 
                                    Documento Firmato Digitalmente 

                                 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
                                  (Codice dell'amministrazione digitale) 

                
(*) Si ricorda che il Servizio Risorse Umane ha già illustrato alle SS.LL. le modalità per accedere ai dati delle timbrature. Ad ogni 
buon conto si torna a far presente che si procede nel seguente modo: 
1. Dall’intranet comunale, nella sezione “Gestionali” fare click sul link “Gestione personale”; 
2. Nella schermata che compare selezionale “Cartellino presenze”; 
3. Inserire usurname e password (le stesse di Civilia con il medesimo utilizzo delle maiuscole); 
4. Selezionale la voce “Cartellino presenze”; 
5. Selezionale il dipendente e il mese e successivamente premere “Cerca”; 
A questo punto il software fornisce a video una copia del cartellino del dipendente relativo al mese considerato 

 


