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Prot. n.   5109                                                                                                          lì,  11.03.2013 

 

Ai  Dipendenti Comunali 

Ai  Responsabili di Area 

All’ Ufficio Rilevazione  Presenze 

All’ Ufficio del Personale                                                                                                      

                                                                              e p c                  Al Segretario Generale 

                                                                                                        All’Assessore al Personale 

                                                                                                                                                               SEDE 

 

OGGETTO: Circolare  1/2013 –  Presenza in servizio e orario di lavoro.   

 

                   Il responsabile dell’Ufficio gestione e  controllo delle presenze e assenza dal servizio del 

personale dipendente ha  più volte segnalato  il problema  che,  troppo spesso, in sede di 

elaborazione del riepilogo mensile delle presenze  dei dipendenti,  risultano evidenziate delle 

“anomalie di procedura”  che riguardano giornate di assenza prive della relativa giustificazione.   

                   Al riguardo, è necessario ricordare  che rientra tra i  doveri  d’ufficio del dipendente  il 

rispetto dell’orario di lavoro e la giustificazione delle assenze dal servizio. 

                   Il  dipendente per assentarsi dal lavoro  deve  presentare anticipatamente  all’Ufficio  

rilevazione presenze la seguente  documentazione giustificativa: 

a) le istanze per usufruire dei giorni di ferie, permessi vari, recuperi, debitamente autorizzate  

dal Responsabile di Area, e questi, a loro volta, autorizzati  dal Segretario Generale; 

b) le comunicazioni di usufruire dei  permessi  della L. 104/ 1992 ed altri permessi  spettanti 

per  legge. 

                    Un'altra irregolarità riscontrata e segnalata   riguardo ad alcuni dipendenti è la ripetuta  

mancanza di timbrature dell’orario di lavoro mediante il  cartellino identificativo  di presenza in 

servizio. Tale comportamento, se ripetuto, rappresenta di fatto un modo per “eludere” il sistema 

di rilevamento elettronico delle presenze ed il rispetto  dell’ orario di lavoro.  

                    In caso di dimenticanza del cartellino,  il dipendente interessato deve immediatamente 

provvedere a regolarizzare la posizione presentandosi personalmente  presso il Responsabile dell’ 

Ufficio oppure presentare (in giornata) il modello di giustificazione  cartacea firmata e vistata  dal 

responsabile, e nel caso trattasi di dipendente Responsabile  di area, vistata dal Segretario 

Generale.  Inoltre, è opportuno raccomandare ai  dipendenti  che,  al momento della timbratura 

dell’orario,  accerti visivamente con cura che  la  stessa  sia stata  correttamente acquisita dal 

sistema, (sul terminale deve comparire il numero del Codice personale del badge  e la dicitura 

“entrata” o “uscita”),  altrimenti è necessario  ripetere l’operazione finchè non  acquisita.  

                   Si rammenta, inoltre, che in caso di assenza per malattia, il dipendente oltre a 

presentare la certificazione on-line tramite il medico curante, ha l’obbligo di comunicarlo  

telefonicamente  entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza, all’Ufficio 



 

Città di Pineto 
Provincia di Teramo 

Comune Operatore di Pace 

Area Affari Generali ed Istituzionali 

www.comune.pineto.te.it  
Gestione Ambientale Verificata 

N. Reg. IT 000866 
 

 

 

Via Milano, 1 
Tel 085/94971 – Fax 085/9492930 

protocollo@pec.comune.pineto.te.it 
P.IVA 00159200674 

 

del Personale (tel. 085/ 9497217)  e alla struttura presso cui presta servizio, al fine di permettere i 

controlli  delle assenze per malattia secondo le   previsioni di legge,  la programmazione del lavoro 

e la sua sostituzione per dare continuità alla gestione  del servizio pubblico interessato.          

                   La mancanza  di una preventiva documentazione giustificativa delle assenze , nonché la 

ripetuta dimenticanza del cartellino, rappresentano   una inosservanza delle disposizioni di servizio 

riguardo il rispetto dell’orario di lavoro  che le norme contrattuali sanzionano   disciplinarmente   

                   Infatti,  tra gli obblighi del dipendente l’art, 23, comma 3, lett. e)  del  C.C.N.L.  Regioni – 

Autonomie Locali,  sottoscritto il 22.01.2004, prescrive  di  “rispettare l’orario di lavoro, adempiere 

alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza 

l’autorizzazione del dirigente del servizio”. Il successivo art. 25  - Codice Disciplinare - prevede le 

relative  sanzioni disciplinari per l’inosservanza delle disposizioni di servizio  e dell’orario di lavoro.     

                  Le assenze del personale senza la preventiva giustificazione  e la mancanza di timbratura 

dell’orario di lavoro in entrata e/o in uscita  con il cartellino magnetico rappresentano  

inadempienze e irregolarità  che,  se non giustificate preventivamente o immediatamente dal 

personale  comportano, oltre alla  comunicazione di inizio di un procedimento  disciplinare, anche 

un ritardo in termini di gestione delle presenze del personale aggravando  il lavoro d’ufficio  e  

peggiorando la qualità del servizio  in  conseguenza del fatto che   le  segnalazioni di “ anomalie”  

nella procedura di rilevazione delle presenze non permettono di poter procedere alla elaborazione 

della situazione delle presenze mensili di tutti i dipendenti, al calcolo  delle ore in eccesso e/o da 

recuperare,  all’attribuzione dei buoni pasto ed infine alla chiusura del mese di riferimento.    

                   Pertanto, al fine di assicurare il rispetto del principio di “buon andamento,  economicità 

ed imparzialità”  della Pubblica Amministrazione, di assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali 

del dipendente  e di  snellire le procedure, a decorrere dalla data della presente,  il Responsabile 

del controllo delle presenze, all’inizio del mese successivo a quello  di riferimento, provvederà a 

comunicare al personale inadempiente e al  Responsabile di riferimento,  mediante notifica 

tramite messo, le irregolarità riscontrate  sulla  posizione di ciascun dipendente, con l’invito a  

darne giustificazione  entro 5 giorni dal suo ricevimento. Trascorso inutilmente il predetto termine 

senza che sia pervenuta nessuna giustificazione  si provvederà a considerare  la giornata 

riscontrata con timbratura anomala come assenza dal servizio e ad attribuire d’Ufficio  una 

giornata di ferie o di festività soppressa, fermo restanto il comportamento non conforme ai doveri 

d’ufficio sanzionabile con provvedimento disciplinare.     

                   Confidando nella reciproca collaborazione, Cordialmente saluta.                          

                                                                                                

                                                                                                      Il Responsabile di Area                                                                                

                                                                                                       Dott. Mario Di Simone 


