
Venezia, 20/12/2019 prot. 93168

OGGETTO: Disposizioni di servizio - Orario di lavoro - Pause - Assenze - Permessi - Trasferte

Al Personale di Veneto Lavoro

Si  richiama  l’a enzione  di  dirigen  e  dipenden  al  rispe o  delle  vigen  disposizioni  norma ve  e
regolamentari come di seguito indicate in vigore dal 1 Gennaio 2020.

ORARIO DI LAVORO

DEFINIZIONI
1. Per  Orario di servizio si intende il  periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare le funzionalità delle

stru ure degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza.
2. Per Orario di lavoro: si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, nel rispe o dell’orario d’obbligo

contra uale, ciascun dipendente assicura la propria a vità lavora va nell’ambito dell’orario di servizio.
3. Per  Orario  di  apertura  al  pubblico si  intende il  periodo  di  tempo  giornaliero  che,  nell’ambito  dell’orario  di

servizio, cos tuisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell’utenza.
4. Per Orario fuori flessibilità (fascia d’obbligo) si intende il periodo di tempo in cui il dipendente deve gius ficare

l’assenza al dirigente ovvero chiedere allo stesso l’autorizzazione ad assentarsi temporaneamente.

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Tu  i dipenden  sono tenu  ad osservare l’orario di lavoro, il rispe o del quale è accertato mediante controlli di po
automa co.
La presenza in servizio e l’eventuale uscita dal luogo di lavoro per qualsiasi mo vo devono essere opportunamente
registrate da tu o il personale mediante l’apposito sistema di rilevazione predisposto secondo modalità e disposizioni
organizza ve definite e comunicate dal servizio di competenza in materia di rilevazione presenze o dai Dirigen  di
riferimento.
In  caso  di  malfunzionamento  e/o  disservizio  del  sistema  di  rilevazione  automa ca  oppure  in  caso  di  omessa

mbratura riconducibile esclusivamente a mo vi di forza maggiore e/o di caso fortuito, la presenza dei dipenden
dovrà essere tempes vamente registrata secondo le modalità comunicate dal servizio di competenza in materia di
rilevazione presenze.
Ogni  dirigente,  con la  collaborazione  del  coordinatore  di  Ambito  e  dei  capicentro,  è  responsabile  del  personale
assegnato all’Unità Organizza va cui è preposto ed è pertanto tenuto a far rispe are l’orario di lavoro secondo quanto
stabilito  dalla  legge e  dalle  norme regolamentari  e  contra uali  in  materia  di  orario  di  lavoro.  La violazione delle
presen  disposizioni è disciplinarmente rilevante.

L'orario di lavoro è così ar colato:

CPI CPI
Giorno CON rientro Giorno SENZA rientro

Orario di servizio 7.30-18.30 7.30-14.30

Orario di lavoro 8-14
15-18

8-14
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Flessibilità In entrata 7.30-8.25
Pausa uscita da ore 13.00
Entrata max ore 15.00
In uscita 17.00-18.30

In entrata 7.30-8.25
In uscita 13.00-14.30

Sede VL Sede VL
Giorno CON rientro Giorno SENZA rientro

Orario di servizio (1) 7.45-18.30 (1) 7.45-15.00
Orario di lavoro 8-14

15-18
8-14

Flessibilità (1) In entrata 7.45-9.00
Pausa uscita da ore 12.30
Entrata max alle ore 14.30
In uscita 16.15-18.30

(1) In entrata 7.45-9.00
In uscita 12.30-15.00

(1) inizio  orario  di  servizio  ore  8.30  per  i  servizi:  sistema  informa vo,  contact  center,
centralino

Per le sedi territoriali è obbligatoria la contemporanea presenza in servizio, fa e salve le specifiche autorizzazioni (es.
permessi con recupero), di tu o il personale nelle seguen  fasce orarie:

- Lunedì e Mercoledì    dalle ore 8.25 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Per la sola sede del cpi di
Verona al posto di mercoledì leggasi giovedì;

- Martedì, Giovedì e Venerdì:   dalle ore 8.25 alle ore 13.00.
Per la sede centrale l’orario di servizio si ar cola su cinque giorni lavora vi dal lunedì al venerdì con due/tre rientri
pomeridiani, con esclusione del venerdì. L’orario di presenza dei dipenden  che garan scono i servizi eroga  dai CPI
(sistema informa vo,  contact center,  centralino) viene fissato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 di tu e le ma ne dal
lunedì al venerdì.
Per la sede centrale è obbligatoria la contemporanea presenza in servizio, fa e salve le specifiche autorizzazioni (es.
permessi con recupero) e fa  salvi eventuali par colari servizi eroga , di tu o il personale nelle seguen  fasce orarie:

- Nelle giornate senza rientro dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
- Nelle giornate con rientro dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.15.

Non possono pertanto essere concesse autorizzazioni di diversa ar colazione di orario  (con l’eccezione dell’orario a
tempo parziale o di deroghe adeguatamente mo vate, collegate, ad esempio, a specifiche esigenze familiari: cura di
figli piccoli ovvero esigenze di cura di altri famigliari) che non prevedano le fasce orarie di "compresenza obbligatoria”
né ci si  può avvalere dell’orario flessibile  per an cipare I’uscita o pos cipare I’entrata rispe o alle prede e fasce
orarie.
Le deroghe sono disposte dal Dire ore previo parere del Dirigente del Se ore di appartenenza, per quanto riguarda la
sede di Mestre; da ciascun Dirigente per gli Ambi  territoriali.
Per specifiche e mo vate esigenze di servizio, il Dire ore ed i Dirigen  di Ambito possono disporre occasionalmente
periodi di presenza obbligatoria diverse da quelle generali, per singoli dipenden .
E' possibile l’u lizzo dell'orario flessibile, purché venga rispe ato I’obbligo di compresenza sopra indicato, fa e salve
le specifiche autorizzazioni (ad es. permessi con recupero).
La presenza mbrata  prima o successivamente all’inizio e fine dell’orario di servizio  non verrà  computata come
prestazione lavora va e quindi non ne verrà tenuto conto, fa o salvo il caso di lavoro straordinario debitamente
autorizzato e per una durata minima di almeno 30 minu  con nua vi.

FLESSIBILITÀ ORARIA
L’orario di lavoro flessibile consiste nell’an cipare o pos cipare l’orario di inizio e fine lavoro, limitando alla parte
centrale dell’orario di servizio (c.d. fascia d’obbligo) la contemporanea presenza di tu o il personale.
L’orario  di  lavoro  ordinario  flessibile  definisce  la  fascia  oraria  entro  cui  devono  essere  erogate  le  prestazioni
professionali definite nel CCNL (36 ore su base se manale per il personale a tempo pieno ovvero un diverso numero
di ore se manali per il personale part- me). 
Le fasce di flessibilità sono quelle riportate nella tabella presente nel paragrafo “rilevazione delle presenze”.

LIMITI ALL'UTILIZZO DELLA FLESSIBILITÀ ORARIA
L’u lizzo della flessibilità deve tenere conto della fascia oraria d’obbligo che prevede la compresenza in servizio di tu
i dipenden .

MODALITÀ APPLICATIVE DELL’ISTITUTO DELLA FLESSIBILITÀ ORARIA
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La flessibilità  oraria non consente di  modificare il  debito orario complessivo mensile di  144 ore contra uali.  Esse
potranno essere svolte dai dipenden  con i margini di an cipazione o pos cipazione degli ingressi consen  come
sopra indicato, ma garantendo comunque il rispe o delle 144 ore contra uali.
La flessibilità oraria non autorizza a modificare il debito orario mensile complessivo e non consente quindi di prestare
né un minor numero di ore, né un maggior numero di ore.
Ai sensi dell’ar colo 27, comma 3, del Ccnl del comparto Funzioni locali 21.5.2018, l’eventuale debito orario derivante
dall’applicazione  dell’orario  flessibile  deve  essere  recuperato  nell’ambito  del  mese  di  maturazione  dello  stesso,
secondo le modalità e i tempi concorda  con il dirigente. Il mese considerato dalla clausola contra uale è il mese di
calendario.
Qualora sopraggiunga un impedimento,  ogge vo ed imprevisto,  che non consenta al lavoratore il recupero orario
entro il mese di maturazione del debito orario (ad esempio, una mala a insorta che si protragga per una durata tale
nel mese da non consen re la prestazione dovuta entro il termine prestabilito, oppure, anche l’ipotesi, ugualmente
avente cara ere di eccezionalità, della fruizione della flessibilità oraria proprio nell’ul mo giorno del mese) è possibile
lo sli amento del termine per il recupero della carenza al mese successivo a quello di maturazione, che quindi dovrà
comporsi  di  144  ore  contra uali  più  quelle  da recuperare.  Il  dirigente concorderà  con il  dipendente le  modalità
temporali  per garan re il  recupero della prestazione dovuta ed evitare ulteriori dilazioni del termine stesso (Cfl35
Aran).
In caso di mancato recupero, in violazione dell’accordo con il dirigente, i debi  orari verranno tra enu  in busta paga,
fa e salve eventuali responsabilità disciplinari.
La flessibilità oraria, u lizzata an cipando l’entrata o pos cipando l’uscita, che nel corso della giornata lavora va crei
un esubero orario, qualificabile come “flessibilità posi va”, va collegata necessariamente a “flessibilità nega va” già
maturata  o  che  il  lavoratore  abbia  in  programma  di  maturare  nel  corso  del  mese,  così  da  rispe are  sempre  la
prestazione oraria mensile di 144 ore contra uali. 
Non è possibile u lizzare permessi brevi con il solo obie vo di ridurre eventuale “flessibilità posi va”.
Esuberi di flessibilità posi va non danno luogo a riposi compensa vi di alcun genere (Cfl35 Aran).
Reiterate prestazioni lavora ve inferiori all’orario di obbligo contra uale, cos tuiscono illecito disciplinare.

LAVORO STRAORDINARIO
Le prestazioni di lavoro straordinario sono volte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono
essere u lizzate come fa ore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro
(infa  in tale ul ma ipotesi la prestazione assume la forma di “recupero” per ritardi o permessi).
Per straordinario si intende ogni periodo lavorato non ricompreso nella fascia oraria della flessibilità e della durata di
almeno 30 minu  con nua vi.
Le durate inferiori ai 30 minu  non danno diri o al riconoscimento dello straordinario.
Pertanto,  il  conteggio  dello straordinario parte da quando cessa  la  flessibilità oraria, indipendentemente dall’aver
svolto l’orario teorico giornaliero che si regola con la flessibilità con le modalità esposte nei preceden  paragrafi.
Si ricorda che a fronte di una prestazione giornaliera eccedente alle 6 ore si rende necessaria una pausa di recupero
delle energie psicofisiche di almeno 30 minu  da effe uare quindi anche in caso di lavoro straordinario.
Tale pausa può essere effe uata anche all’interno delle fasce di flessibilità e dovrà essere mbrata dal dipendente o,
in caso di impedimento, da lui autocer ficata.
Le ore effe uate di straordinario si conteggiano da orario effe vo derivante dalla mbratura (es: se il dipendente
effe ua straordinario dalle 15:00 alle 16:40 il totale che verrà riconosciuto è di 1 h e 40 minu ).
A fronte di ore di prestazione lavora va straordinaria si può:

1. chiedere il pagamento. In questo caso, il pagamento avverrà al massimo entro 2 mesi dall’effe uazione dello
straordinario e  verrà  pagato di mezz’ora  in  mezz’ora.  (es:  se  un dipendente ha fa o 1 h e 40  minu  di
straordinario si pagherà un’ora e mezza. I 10 minu  restan  andranno a sommarsi nel te o degli straordinari
a recupero). Il dipendente entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effe uazione dello straordinario
dovrà  fare  richiesta  di  pagamento  dello  stesso,  sul  totale  dello  straordinario  effe uato  nel  mese  di
riferimento. In caso di mancata comunicazione, lo stesso verrà messo d’ufficio a recupero;

2. chiedere  il  recupero.  In  questo  caso,  il  recupero  delle  ore  straordinarie  si  potrà  fare  anche per  l’intera
giornata senza u lizzare però la flessibilità oraria per arrivare al completamento dell’orario di lavoro (Es: se il
dipendente chiede di  recuperare lo straordinario in  una giornata di  6  ore  dovrà avere  accumulato  6 ore
effe ve di straordinario). In caso di recupero ad ore, il minimo che si potrà u lizzare è mezz’ora (es: se il
dipendente ha totalizzato 40 minu  di straordinario potrà recuperarli in toto senza nessuna decurtazione). Il
recupero dello straordinario può avvenire entro e non oltre 6 mesi  dalla sua effe uazione e potrà essere
ges to, a discrezione del lavoratore, anche dentro le fasce di flessibilità al solo fine di coprire l’orario teorico
giornaliero.

Tu e le ore lavorate al di fuori della flessibilità e non autorizzate non verranno conteggiate dal sistema.
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Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di po orizzontale, ver cale e misto, entro il normale orario di
lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effe uazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste
ul me quelle svolte oltre l’orario concordato tra le par , ma nei limi  dell’orario ordinario di lavoro, come previsto
dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n.81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al
25% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale ed è calcolata con riferimento all’orario mensile (per es. se un
dipendente è part me orizzontale a 30 ore alla se mana, in un mese dovrà effe uare 120 ore di lavoro. Pertanto, la
misura massima di ore straordinarie saranno 30 ore e da effe uare di massima nei giorni in cui sono previs  i rientri
per i dipenden  a tempo pieno).

BUONI PASTO
In data 10 se embre 2017 è entrato in vigore il D.M. 7 giugno 2017, n. 122, in a uazione dell’art. .44, comma 5 del D.
Lgs n. 50/2016 in materia di erogazione e fruizione del buono pasto sos tu vo del servizio di mensa.
II  decreto  in  esame  (art.  2,  comma  1,  le era  b)  oltre  a  definire  il  servizio  sos tu vo  di  mensa  come  la
somministrazione  di  alimen  e  bevande  e  la  cessione  di  prodo  alimentari  pron  per  il  consumo  individua  al
successivo ar colo 3 gli esercen  presso i quali può essere erogato il buono pasto.
L’art. 4, al comma 1, le ere d) e e), stabiliscono che "non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di o o buoni, né
commercializzabili  o  conver bili  in  denaro  e  sono  u lizzabili  solo  dal  tolare,  esclusivamente  per  l'intero  valore
facciale".
Alla  luce delle  disposizioni  illustrate, si  rende necessario  fornire alcune indicazioni,  tenendo conto della  disciplina
contra uale vigente e delle dire ve emanate dall’Ente in materia.
Innanzitu o si precisa che è u le dis nguere il momento in cui si consegue il diri o al buono pasto e la fase in cui si
fruisce del buono pasto, precisando che nulla è innovato per quanto riguarda i requisi  necessari previs  a ualmente
per maturare il diri o al buono pasto. Pertanto, hanno diri o al pasto esclusivamente i dipenden  che effe uano una
prestazione lavora va giornaliera effe va pari ad almeno 7 ore e 12 minu  complessivi nell’arco della giornata (non
comprensivi del periodo minimo di mezz’ora per la pausa pranzo), con prosecuzione dell’a vità    lavora va in modo  
con nua vo per almeno 2 ore (dopo la pausa), fa a salva la pausa breve se effe uata nel pomeriggio. Per computare
la prestazione in servizio (7 ore e 12 minu ) ai fini del diri o a usufruire del buono pasto, sono u li a tu  gli effe  le
seguen  voci di assenza:

a) permessi orari retribui  per l'esercizio di diri  sindacali;
b) permessi partecipazione assemblee sindacali.

L'art. 46 del CCNL 14.9.2000, comparto Regioni ed Autonomie Locali corrispondente all’art. 34 CCNL 23.12.1999, per
l'area  dirigenziale  prevede,  che  i  lavoratori  "hanno  diri o  al  buono  pasto  qualora  pres no  a vità  lavora va  al
ma no con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta
minu .  La  medesima  disciplina  si  applica  anche  nei  casi  di  a vità  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  o  per
recupero. II pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio."
In base alle nuove regole che disciplinano la fase dell’erogazione del servizio sos tu vo di mensa,  si  evidenzia in
primo luogo, che la fruizione del buono pasto potrà avvenire anche in giornate in cui il dipendente non effe ua la
prestazione lavora va giornaliera con le modalità su indicate in cui matura il diri o al buono pasto, ovvero quando
non vi è il rientro pomeridiano ed, in secondo luogo, il dipendente potrà u lizzare fino ad un massimo di 8 buoni
pasto contemporaneamente presso un medesimo esercente, fermo restando in ogni caso la maturazione del diri o
all'u lizzo degli stessi, secondo quanto precisato.
Permangono i divie  di conver re il valore dei buoni pasto in denaro, di cedere gli stessi a terzi e di frazionare la spesa
o pretendere il resto in denaro, nonché il divieto di u lizzare i buoni pasto per acquistare prodo  diversi da quelli
alimentari.
Al fine di verificare il diri o maturato al buono pasto consumato, in conformità delle disposizioni vigen , saranno
effe ua  idonei e puntuali controlli delle mbrature effe uate dai richieden  il servizio sos tu vo di mensa.

DIRIGENTI E INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Per  quanto concerne  l’orario  se manale,  i  Dirigen  organizzano complessivamente  il  proprio tempo di lavoro in
modo  da  assicurare  il  completo  soddisfacimento  dei  compi  affida  e  degli  obie vi  assegna .  So o  il  profilo
organizza vo, il dirigente può determinare, in piena autonomia e responsabilità, il proprio orario di lavoro, nel rispe o
del vincolo delle esigenze opera ve e funzionali della stru ura cui è preposto.
Gli Incarica  di posizione organizza va sono tenu  ad effe uare prestazioni lavora ve se manali non inferiori a 36
ore,  mentre non sono retribuite le eventuali  prestazioni ulteriori  che gli  interessa  potrebbero aver  effe uato in
relazione all’incarico affidato e agli obie vi da conseguire.

PAUSE
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PAUSA BREVE LAVORATIVA
La pausa breve lavora va può avere durata massima di 15 minu  con nua vi al giorno. La pausa andrà recuperata
non oltre il  mese di  calendario  dell’effe uazione.  In caso di superamento giornaliero dei  15 minu ,  la  differenza
eccedente i 15 minu  verrà trasformata d’ufficio in permesso breve da recuperare (art. 33-bis CCNL Funzioni Locali).
Per il godimento della pausa sarà necessario effe uare la mbratura in uscita e in entrata con la causale presente
nel Totem.
Inoltre la mbratura dovrà essere effe uata in tu  i casi a prescindere dalla modalità in cui avvenga la pausa (con
somministrazione  in  qualsiasi  forma di  prodo  -  presso  il  bar  o ai  distributori  automa ci,  ecc.  -  oppure senza
somministrazione), sia che si permanga nell’edificio di assegnazione sia che ci si spos  al di fuori di esso.
In caso di effe uazione della pausa con omissione della mbratura potrà ravvisarsi assenza ingius ficata dal posto di
lavoro con ogni rela va conseguenza.
Per vigilare sul rispe o di tali disposizioni saranno effe ua  idonei controlli sulle mbrature effe uate.

PAUSA PRANZO E SERVIZIO MENSA
La pausa pranzo, per avere diri o al pasto, deve essere di almeno "mezz'ora”, nell’ambito della fascia oraria dalle ore
13.00 alle ore 15.00 per i servizi territoriali (CPI) e nella fascia oraria 12.30-14.30 per i dipenden  della sede centrale
(VL).
Hanno diri o al pasto esclusivamente i dipenden  che effe uano una prestazione lavora va giornaliera effe va pari
ad almeno 7 ore e 12 minu  complessivi nell’arco della giornata (non comprensivi del periodo minimo di mezz'ora per
la pausa pranzo), con prosecuzione con nua va dell’a vità lavora va per almeno 2 ore dopo la pausa, fa a salva la
pausa breve se fruita nel pomeriggio.
Per computare la prestazione in servizio (7 ore e 12 minu ), ai fini del diri o ad usufruire del buoni pasto, sono u li a
tu  gli effe  le seguen  voci di assenza:

- permessi orari retribui  per l'esercizio di diri  sindacali;
- permessi partecipazione assemblee sindacali.

Si ricorda che soltanto per coloro che non usufruiscono del diri o al  pasto, in ossequio alle vigen  disposizioni in
materia, la pausa lavora va, per una prestazione di lavoro giornaliera eccedente le 6 ore, deve essere non inferiore ai
30 minu , la cui collocazione è prevista sempre dalle ore 13:00 alle ore 15:00 per i servizi territoriali (CPI) e nella fascia
oraria 12.30-14.30 per i dipenden  della sede centrale (VL). In caso di mancata mbratura della pausa pranzo, sarà
cura del dipendente autocer ficarla, da Angolo dipendente come “Omessa mbratura”.
Ai fini del corre o u lizzo del diri o al pasto saranno effe ua  idonei controlli sulle mbrature effe uate.

ASSENZE E PERMESSI

FERIE
Le ferie sono un diri o irrinunciabile e non sono mone zzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di
ciascun anno solare, in periodi compa bili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
Si ricorda che l’ar colo 28, comma 14, del CCNL 21.5.2018, dispone che “In caso di indifferibili esigenze di servizio che
non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell'anno successivo”. Il successivo comma 15 dispone: “In caso di mo vate esigenze di cara ere personale
e compa bilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il
mese di aprile dell'anno successivo a quello di spe anza”.
Secondo le disposizioni contra uali, pertanto, sarà possibile:

- la proroga fino al 30 aprile dell’anno successivo per mo vate esigenze personali;
- la proroga solo fino al 30 giugno dell’anno successivo per indifferibili esigenze di servizio.

La predisposizione del piano ferie avverrà di norma a aprile dell’anno solare per il periodo compreso tra maggio ed
o obre (es. entro aprile 2020 il dipendente pianifica le ferie che effe uerà nel periodo da maggio 2020 ad o obre
2020) e a o obre dell’anno solare per la programmazione da novembre ad aprile dell’anno successivo a quello di
spe anza.
La programmazione delle ferie annuali potrà estendersi  all’anno successivo orienta vamente per un massimo di 5
giorni, successivamente al 6 di gennaio, da fruire entro aprile dell’anno seguente per mo vate esigenze personali ed
entro  giugno  dell’anno  successivo  per  indifferibili  esigenze  di  servizio.  Pertanto,  il  dirigente  dovrà  monitorare  il
rispe o delle scadenze previste dal CCNL ed eventualmente applicare quanto disposto dall’art. 2109 del Codice civile.
Si ricorda che l’u lizzo delle ferie deve essere debitamente autorizzato con congruo an cipo.
La maturazione delle ferie presuppone la prestazione lavora va effe vamente resa e pertanto non è ammissibile
l’an cipazione in un anno delle ferie rela ve all’anno successivo.
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Per i dirigen ,  la disciplina contra uale è contenuta nell'ar colo 17, comma 11,  del CCNL 10/04/1996 "In caso di
indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno,
le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo".

SANTO PATRONO 
La fes vità viene fruita nel giorno del Santo Patrono del Comune in cui è ubicata la sede lavora va, nel caso di più sedi
di lavoro si fa riferimento alla sede prevalente. Nel caso in cui la fes vità del Santo Patrono dovesse ricadere in giorno
non lavora vo o fes vo non si può procedere in alcun modo al recupero in altre giornate lavora ve.

PERMESSI BREVI (ART. 33-BIS CCNL Funzioni Locali)
Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente. Tali permessi non possono essere di
durata  superiore  alla  metà  dell’orario  di  lavoro  giornaliero,  purché  questo  sia  cos tuito  da  almeno  qua ro  ore
consecu ve e non possono comunque superare le trentasei ore annue.
La richiesta di tale permesso deve essere effe uata in tempo u le e comunque non oltre un’ora dopo l’inizio della
giornata lavora va, salvo i casi di par colari urgenze o necessità valuta  dal dirigente.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal
dirigente; in caso di mancato recupero si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Il recupero dei permessi brevi potrà essere effe uato nelle giornate di 6 ore, con esclusione del venerdì, una volta
completato  l’orario  teorico  giornaliero  e  solo  a  fronte  dell’effe uazione  di  una  pausa  di  recupero  delle  energie
psicofisiche di almeno 30 minu . Potrà essere effe uato anche nelle giornate con rientro nel rispe o però del te o
massimo giornaliero delle 10 ore lavorate.
Nel  caso in cui  il  recupero risul  superiore al  debito complessivo per tale permesso,  si  procederà d’ufficio a non
a ribuire l’eccedenza generata.

ASSENZE PER MALATTIA
L'assenza per mala a deve risultare da cer ficato medico telema co o cartaceo.  All'inizio  dell'orario di lavoro,  il
dipendente deve avvisare della sua assenza per mala a l'Ufficio di appartenenza che ne dà immediata comunicazione
al proprio Ambito e, per i dipenden  della sede centrale, all’Ufficio personale, entro le ore 8,30:

a) se il medico ha rilasciato un cer ficato telema co è sufficiente che il  dipendente comunichi il  numero di
protocollo dello stesso;

b) se il medico ha rilasciato un cer ficato cartaceo, il dipendente comunica la prognosi ed inoltra il cer ficato
entro il terzo giorno dall'inizio della mala a.

Se  il  dipendente  deve  assentarsi  durante  le  fasce  di  reperibilità  (9-13  e  15-18)  per accertamen  o visite  o  altri
gius fica  mo vi, deve comunicarlo al proprio Ambito e, per i dipenden  della sede centrale, all’Ufficio personale, e
presentare apposita dichiarazione a estante gli orari di permanenza e l'indifferibilità dei mo vi.
Il  cer ficato  medico  copre  la  mancata  prestazione  lavora va  (senza  necessità  di  alcun  recupero  delle  ore  non
lavorate) in quei casi in cui il dipendente abbia lavorato solo per una parte della ordinaria giornata lavora va; in tale
ipotesi, la prognosi si conta comunque dal giorno del rilascio, senza che il dipendente possa pretendere di recuperare
a sua volta le ore lavorate.

ASSENZE PER MALATTIA IN CASO DI GRAVI PATOLOGIE RICHIEDENTI TERAPIE SALVAVITA (ART. 37  CCNL Funzioni
Locali)
Il  CCNL Funzioni Locali introduce l’a estazione di accertamento di grave patologia quale presupposto per le tutele
riconosciute in caso di mala e gravi che richiedano terapie salvavita che sono state ampliate.
La  sussistenza  delle  par colari  patologie  che  richiedono  terapie  salvavita  deve  essere  a estata  da  parte  delle
competen  stru ure  medico-legali  delle  Asl  o  delle  stru ure  con  competenze  mediche  delle  pubbliche
amministrazioni  o da en  accredita  (verbali  commissioni  medico-legali  Asl,  a estazioni  mediche specialis che  di
stru ure ospedaliere o di pubbliche amministrazioni o di en  accredita ).
Tale  procedura di  riconoscimento  è  a vata  dal  dipendente e  solo dalla  data  di  tale  accertamento decorrono  le
disposizioni previste dal nuovo CCNL.
Nella fa specie, si conferma l’esclusione dal computo del periodo di comporto e la retribuzione per intero dei giorni
di ricovero ospedaliero o day hospital e dei giorni di assenza dovu  all’effe uazione di terapia salvavita nonché dei
giorni di assenza dovu  agli effe  collaterali, comportan  incapacità lavora va, per un periodo massimo di 4 mesi per
ciascun  anno  solare.  I  giorni  di  assenza  dovu  all’effe uazione delle  terapie  salvavita  e  quelli  dovu  agli  effe
collaterali  sono  debitamente  cer fica  dalla  stru ura  medica  convenzionata  ove  è  stata  effe uata  la  terapia  o
dall’organo medico competente.
Restano  confermate  le  disposizioni  del  D.M.  n.  206/2017  che  prevedono  l’esonero  dal  rispe o  delle  fasce  di
reperibilità per le assenze riconducibili a patologia grave che richiede terapie salvavita, come da indicazione riportata
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nella cer ficazione trasmessa per via telema ca (mediante flag su apposita casella, analogamente alle cause di servizio
riconosciute e agli sta  patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%).

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI (ART. 35
CCNL Funzioni Locali)
Sono previs  specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialis che od esami diagnos ci,
fruibili sia su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
Tali permessi orari:
a) sono calcola  nel periodo di comporto e sogge  al medesimo regime economico dell'assenza per mala a (9

mesi a retribuzione intera, 3 mesi al 90%, 6 mesi al 50% ed ulteriori 18 mesi senza retribuzione, salvo le ipotesi di
cui agli ar . 37 e 38 del CCNL); per il calcolo del periodo di comporto 6 ore di permesso fruito su base oraria
corrispondono convenzionalmente ad una giornata di mala a;

b) non possono essere u lizza  nella stessa giornata congiuntamente ad altre pologie di permessi fruibili ad ore,
previs  dalla legge e dalla  contra azione colle va,  nonché con i  riposi  compensa vi  di maggiori  prestazioni
lavora ve (recupero ore accantonate);  allo stato a uale,  secondo i  pareri  ARAN, devono comunque ritenersi
compa bili con la fruizione dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992 e all'art. 39 del D.Lgs. 151/2001;

c) non sono assogge a  alla decurtazione del tra amento economico accessorio prevista per i primi 10 giorni di
mala a (cosidde a tra enuta Brune a), salvo quanto specificato al seguente punto d;

d) possono essere frui  cumula vamente anche a copertura di un'intera giornata lavora va ed in tal caso l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione è pari all'orario teorico che il dipendente avrebbe dovuto osservare
nella giornata di assenza; in questo caso la giornata di assenza è so oposta alla medesima decurtazione prevista
per i primi 10 giorni di mala a (cosidde a tra enuta Brune a). 

In caso di part- me si procede al riproporzionamento del monte ore disponibile. 
La domanda di fruizione dei permessi deve essere presentata all'Ufficio di appartenenza con un preavviso di almeno 3
giorni, salvo i casi di par colare e comprovata urgenza o necessità in cui la domanda può essere presentata nelle 24
ore preceden  la fruizione e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si intende fruire del
permesso (entro l'orario di inizio della fascia obbligatoria).
L'assenza viene gius ficata mediante a estazione di presenza, anche in ordine all'orario, reda a dal medico o dal
personale  della  stru ura,  anche  priva ,  che  hanno  svolto  la  visita  o  la  prestazione  sanitaria;  tale  a estazione  è
inoltrata all'Ente dal/dalla dipendente oppure è trasmessa dire amente per via telema ca a cura del medico o della
stru ura.
A richiesta del dipendente, tali permessi possono coprire anche la fascia di flessibilità, se rientrante nel periodo di
assenza e se compa bile con gli orari indica  nel cer ficato. 
Nel caso in cui si determini incapacità lavora va dovuta alle cara eris che di esecuzione e di impegno organico delle
visite specialis che, degli accertamen , esami diagnos ci e/o delle terapie, la rela va assenza è imputata a mala a
ed è gius ficata mediante a estazione di presenza, anche in ordine all'orario e alla conseguente incapacità lavora va,
reda a dal medico o dal personale della stru ura, anche priva , che hanno svolto la visita o la prestazione sanitaria
comportante incapacità lavora va. 
Nel caso di patologie che richiedano anche lunghe terapie ricorren  che compor no incapacità lavora va l'assenza è
gius ficata, prima dell'inizio del tra amento sanitario, mediante un'unica cer ficazione, anche cartacea, del medico
curante che ne a es  la necessità, fornendo eventuale calendario previsto e facendo seguire le singole a estazioni di
presenza dalle quali risul  l'effe uazione delle terapie nell'ambito del ciclo prescri o dal medico curante.

PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (ART. 32 CCNL Funzioni Locali)
Sono  concedibili,  compa bilmente  con  le  esigenze  di  servizio  e  su  presentazione  di  richiesta  debitamente  ed
esplicitamente mo vata, n. 18 ore di permesso retribuito all'anno per par colari mo vi personali o familiari, secondo i
seguen  criteri:
1.  non sono fruibili per frazioni  inferiori  all'ora e,  nel  caso di fruizione superiore all'ora,  la contabilizzazione verrà
effe uata per il tempo effe vamente usufruito, senza arrotondamen ;
2. non possono essere u lizza  nella stessa giornata congiuntamente ad altre pologie di permessi  fruibili  ad ore,
previs  dalla legge e dalla contra azione colle va, nonché con i riposi compensa vi di maggiori prestazioni lavora ve
(recupero ore accantonate); allo stato a uale, secondo i pareri ARAN, devono comunque ritenersi compa bili con la
fruizione dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992 e all'art. 39 del D.Lgs. 151/2001;
3. possono essere frui  cumula vamente anche a copertura di un'intera giornata lavora va ed in tal caso l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione è convenzionalmente pari a 6 ore.
In caso di part- me si procede al riproporzionamento del monte ore disponibile.
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A richiesta del dipendente, tali permessi orari possono coprire anche la fascia di flessibilità, se rientrante nel periodo
di assenza.
Si ricorda che il dipendente, anche se non è tenuto a produrre alcuna pezza gius fica va, dovrà comunque inserire nel
campo note della richiesta on line la mo vazione a fronte del quale vuole u lizzare tale is tuto.

CONGEDO PARENTALE (ar . 32 e ss. D. Lgs. n. 151/2001)
Per ogni bambino 0-12 anni il dipendente ha diri o di astenersi dal lavoro secondo le modalità previste dalla legge:

c) madre non superiore a 6 mesi;
d) padre non superiore a 6 mesi;
e) madre+padre 10 mesi;
f) padre almeno 3 mesi → madre+padre 11 mesi;
g) un solo genitore non superiore a 10 mesi.

La comunicazione va fa a su apposito modulo, allegando fotocopia di un documento d'iden tà in corso di validità,
almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione, salvo casi di ogge va impossibilità debitamente documenta .
Vengono computa  anche i giorni fes vi e non lavora vi ricaden  nel periodo di congedo. Analogamente si procede
qualora 2 periodi di congedo non siano interro  da un'effe va ripresa dell'a vità lavora va (il  dipendente deve
materialmente rientrare al lavoro).
Il congedo parentale può essere sos tuito con il tolo dell’assenza della mala a propria e della mala a del bambino.
Il congedo parentale può essere usufruito anche a singola giornata o su base oraria. Ai sensi dell’art. 43 comma 6 del
CCNL  Funzioni  Locali  vigente  ai  fini  della  fruizione  frazionata  a giorni  (art.  32  del  D.  Lgs  151/2001)  di  norma la
lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano domanda, con indicazione della durata, almeno 5 giorni prima della
data  di  decorrenza  del  periodo di  astensione.  Per  u lizzo  ad ore si  intende mezza giornata lavora va  (es:  se un
dipendente presta  l’a vità  lavora va per 6 ore  il  congedo parentale  sarà a ribuito  per 3 ore e,  a  fronte di  una
prestazione lavora va di 9 ore, il  congedo parentale sarà determinato in 4 ore e 30 minu ). In quest’ul mo caso,
(fruizione oraria) il termine di preavviso è pari a 2 giorni ai sensi dell’art. 7 comma 1 le era c) del D. Lgs. n. 80 del 15
giugno 2015. Eventuali eccedenze orarie non verranno computate in caso di congedo parentale frazionato ad ore.

MALATTIA BAMBINO (ar . 47 e ss. D. Lgs. n. 151/2001)
Per ogni bambino 0-3 anni, il dipendente ha diri o di astenersi dal lavoro in caso di mala a del bambino, purché non
ne usufruisca l'altro genitore di n. 30 giorni per ogni anno di vita del bambino e sono retribui  al 100%.
Per la mala a bambino 0-3 anni, vengono computa  anche i giorni fes vi e non lavora vi ricaden  nel periodo.
Per ogni bambino 3-8 anni, il dipendente ha diri o di astenersi dal lavoro per massimo 5 giorni lavora vi per anno di
vita  del  bambino per mala a dello stesso,  purché contemporaneamente non ne usufruisca  l'altro  genitore.  De
giorni sono non retribui .
La comunicazione va fa a su apposito modulo allegando:

 cer ficato rilasciato dal medico specialista del SSN o convenzionato a estante la mala a del bambino;
 fotocopia di un documento d'iden tà in corso di validità.

La mala a del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie
in godimento per i periodi sopra menziona .

RIPOSI GIORNALIERI
Durante il primo anno di vita del bambino, il/la dipendente ha diri o a periodi di riposo giornalieri, della durata di 1
ora, che consentono di assentarsi dal lavoro:

 2 ore al giorno se l'orario giornaliero è maggiore/uguale a 6 ore;
 1 ora al giorno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore.

ALTRI PERMESSI RETRIBUITI
Al dipendente possono essere concessi permessi retribui , debitamente documenta , per:

a) partecipare  a  concorsi/esami,  limitatamente  ai  giorni  di  svolgimento  delle  prove  per  massimo  8  giorni
all’anno;

b) lu o per il coniuge, per paren  entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi
dell’art. 1, commi 36 e 50 della legge n. 76/2016: giorni 3 per evento da fruire entro 7 giorni lavora vi dal
decesso;

c) matrimonio: 15 giorni consecu vi e possono essere frui  anche entro 45 giorni dalla data in cui è contra o il
matrimonio;

d) grave infermità  (L.  53/2000 art. 4 comma 1):  il  dipendente  ha diri o a 3 giorni complessivi  di  permesso
retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il
secondo grado, anche se non convivente, o di un sogge o componente la famiglia anagrafica del dipendente
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stesso. Tali permessi devono essere devono essere u lizza  entro 7 giorni dal decesso o dall’insorgenza della
grave infermità o della necessità di  provvedere a conseguen  specifici interven  terapeu ci.  Il  cer ficato
della  stru ura  medica  deve  riportare  obbligatoriamente  la  dicitura  di  GRAVE  infermità  o  di  necessaria
assistenza post operatoria. In mancanza di tale requisito il permesso non verrà riconosciuto;

e) diri o allo studio (150 ore nell’anno solare);
f) donazione del sangue;
g) funzioni ele orali: il lavoratore nominato come presidente, scrutatore, segretario o rappresentante di lista

deve  preavvisare  l’ente  dell’assenza  consegnando,  sempre  se  in  suo  possesso,  copia  della  convocazione
inviata dal competente ufficio ele orale. Ul mate le operazioni di voto, deve consegnare alle referen  del
personale  copia  della  documentazione,  firmata  dal  presidente  di  seggio  a estante  in  modo  esplicito  la
funzione svolta presso il seggio ele orale, i giorni che ha svolto tale funzione e gli orari. Per quanto riguarda i
giorni di riposo se l’a vità ele orale è andata oltre le ore 24 della domenica, la giornata del lunedì sarà
considerata  come giornata  di  assenza  retribuita  da  parte  di  Veneto  Lavoro.  Al  dipendente  spe a  poi  il
riconoscimento della giornata fes va (domenica) e della giornata non lavora va (sabato). Tali riposi dovranno
essere  frui  nelle  giornate  immediatamente  successive  alla  conclusione  delle  operazioni  ele orali,  salvo
esigenze di servizio individuate dai dirigen ;

h) recupero del riposo non goduto;
ed altri permessi previs  da specifiche disposizioni.
La  richiesta  va  presentata  al  proprio Ambito  e,  per  i  dipenden  della  sede centrale,  all’Ufficio  personale  con un
preavviso di almeno:

 15 giorni per i casi di cui alle le ere c) ed e);
 tre giorni negli altri casi (salvo il caso di impossibilità di preavviso per lu o) e salvo par colare e comprovata

urgenza o necessità in cui la domanda può essere presentata nelle 24 ore preceden  la fruizione e comunque
non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si intende fruire del permesso (entro l'orario di inizio
della fascia obbligatoria).

PERMESSI LEGGE 104/1992
I dipenden  che fruiscono dei permessi mensili ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge n. 104/1992 hanno diri o, ove
ne ricorrano le condizioni, a fruire di 3 giorni di permesso al mese e possono essere u lizza  anche ad ore, nel limite
massimo di 18 ore mensili.  Sono tenu  ad una programmazione mensile dei giorni in cui intendono assentarsi,  da
comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza comunicano l’assenza
nelle 24 ore preceden  o il giorno stesso non oltre l’inizio dell’orario di lavoro. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, il dipendente dovrà autocer ficare la sussistenza dei requisi  che danno diri o a
fruire di tale permesso. Il modulo è reperibile da Angolo Dipendente – Bacheca.

ASPETTATIVA (ART. 39-42 CCNL Funzioni Locali)
Le richieste di aspe a va disciplinate dal CCNL vigente o da disposizioni di legge devono essere presentate in carta
semplice dal  dipendente interessato  con almeno 15 giorni di an cipo (non esiste,  al momento,  alcun modello  da
Angolo dipendente) al proprio dirigente per acquisire il parere. Una volta acquisito tale parere andrà inviato all’U.O.2
Personale per il seguito di sua competenza.
Per quanto riguarda l’aspe a va per mo vi familiari e personali, ferma restando la durata complessiva di 12 mesi in
un triennio, può essere frazionata in più di due periodi, purché con almeno 4 mesi di servizio a vo tra un periodo e
l’altro.
Le aspe a ve previste da specifiche disposizioni di legge restano disciplinate dalle norme vigen  in materia.
Si conferma la possibilità di concedere, compa bilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in aspe a va per
ricongiungimento  con  il  coniuge che  pres  servizio  all’estero,  fermo  restando  la  possibilità  da  parte  dell’ente  di
revocare l’aspe a va in qualunque momento per intervenute ragioni di servizio o in dife o di effe va permanenza
all’estero del/della richiedente. Al fine di un regolare monitoraggio, il dipendente in aspe a va dovrà individuare un
valido  recapito  di  riferimento  per  eventuali  comunicazioni  da  parte  dell’ente  nonché  dichiarare  annualmente  il
permanere della medesima situazione che l’ha generata, tramite idonea cer ficazione a estante l’a vità lavora va
del coniuge e la propria permanenza all’estero.
Il dipendente rientrato in servizio, non può usufruire con nua vamente di due periodi di aspe a va, anche richies
per mo vi diversi, se tra essi non intercorre almeno qua ro mesi di servizio a vo. Tale disposizione non si applica in
caso di aspe a va per cariche pubbliche ele ve, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al D.
Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspe a va sia espressamente disposto dalle disposizioni
legisla ve vigen .
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DISCIPLINA DELLE TRASFERTE DEL PERSONALE
Definizione di trasferta
Per trasferta si intende un temporaneo trasferimento dalla sede abituale lavora va ed il rela vo tra amento compete
nel caso in cui il personale pres  la propria a vità in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di
servizio e distante più di 10 km da quest’ul ma.
I termini trasferta e missione vanno considera  come sinonimi.
Ambito di applicazione
Si disciplinano le trasferte rela ve a:

a) partecipazione ad incontri di lavoro;
b) partecipazione a corsi di aggiornamento obbligatori, autorizza  da Veneto Lavoro;
c) partecipazione a  corsi,  congressi,  convegni  e altri  even  simili,  in qualità di  relatore  senza compenso,  in

rappresentanza e su designazione di Veneto Lavoro.
Tali disposizioni si applicano a tu o il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato del comparto e
delle aree dirigenziali, compreso il personale in posizione di distacco o comando.
Autorizzazione alla trasferta
Il  dipendente chiamato a prestare la  propria a vità lavora va in  sede diversa dalla propria sede di servizio  deve
essere preven vamente autorizzato dal Dirigente di U.O. o di U.O.T.,  u lizzando la procedura presente da Angolo
Dipendente indicando nel campo note: il luogo della trasferta, il mo vo della trasferta, l’orario ipote co della trasferta
(dalle ore …. alle ore…..), il mezzo u lizzato.
L’autorizzazione è il presupposto per il riconoscimento dell’orario di lavoro, di eventuali rimborsi e della copertura
assicura va ed ha valore probatorio per qualunque evento occorso durante il suo svolgimento. 
Orario e durata della trasferta
La trasferta inizia quando il dipendente parte per la missione, dalla sede di servizio o dal luogo di residenza/dimora e
termina quando rientra presso la propria sede di servizio o la propria residenza/dimora. La durata della trasferta è pari
al tempo impiegato per l’espletamento dell’incarico per cui la missione è stata disposta, compresi di tempi di viaggio
ed eventuali pause pas  e perno amento, che in ogni caso non possono cos tuire prestazioni di lavoro straordinario
né in forma retribuita né in forma di riposo compensa vo. 
La durata della trasferta non va mai confusa con l’orario di servizio del dipendente. Questo è sempre e solo circoscri o
alla  durata dell’effe va prestazione lavora va effe uata  dallo  stesso (per  esempio:  l’effe vo orario  del  corso di
formazione che si è frequentato, della riunione o convegno o mee ng a cui si è partecipato, ecc..). Qualora la durata
del servizio fosse inferiore all’abituale orario giornaliero previsto nella giornata di trasferta,  convenzionalmente si
riconoscerà al dipendente il completamento del proprio orario di lavoro, purché la durata complessiva della trasferta,
anche in considerazione della località da raggiungere, sia ogge vamente incompa bile con il rientro in servizio del
dipendente per completare il proprio orario.
Per i dipenden  che debbano prestare temporaneamente la propria a vità al di fuori dell’ordinaria sede di servizio, il
tempo di andata e ritorno per recarsi nel luogo di svolgimento di tale a vità è da considerarsi come orario di lavoro,
solo  se  concorre  al  completamento  dell’orario  teorico giornaliero e  la  durata della  missione  si  calcola  dall’ora  di
partenza  dalla  sede  di  servizio  all’ora  di  rientro  nella  stessa  sede.  Se  l’a vità  lavora va  debba  svolgersi
temporaneamente fuori dalla sede di servizio e in località che non consente la preven va registrazione della presenza
presso la propria sede, possono essere ammissibili la partenza e il rientro dal/al luogo di residenza/domicilio solo se
questa, rispe o alla sede di servizio, è più vicina al luogo della missione.
Esempi calcolo missione con durata della trasferta, orario di servizio e straordinario
ESEMPIO n. 1
Orario di servizio: giornata senza rientro di 6 ore 

 partenza ore   7.30
 tempo di viaggio  ore 01.00
 a vità lavora va nel luogo di missione fino alle ore 13.30
 intervallo pasto fino alle ore 14.30
 a vità lavora va nel luogo di missione fino alle ore 18.30
 rientro alle ore 19.30
Durata della trasferta = ore 12
Orario di lavoro = dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30 (totale 9 ore)
Prestazioni di lavoro straordinario = ore 3 (esclusivamente l’a vità lavora va effe uata nel luogo di missione, in 
eccedenza all’ordinario orario di servizio ovvero il tempo intercorrente tra le ore 15.30 e le ore 18.30).

ESEMPIO n. 2
Orario di servizio: giornata senza rientro di 6 ore

 partenza ore   7.45
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 tempo di viaggio ore 01.15
 a vità lavora va nel luogo di missione fino alle ore 13.00
 intervallo pasto fino alle ore 14.00
 a vità lavora va nel luogo di missione fino alle ore 16.45
 rientro alle ore 18.00
Durata della trasferta = ore 10.15
Orario di lavoro = dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 16.45 (tot. 6 ore e 45 minu )
Prestazioni di lavoro straordinario = 45 minu  

ESEMPIO n. 3
Orario di servizio: giornata senza rientro di 6 ore

 prestazione lavora va presso Veneto Lavoro dalle ore 7.30 alle ore 8.30
 partenza ore   8.30
 tempo di viaggio 30 minu
 a vità lavora va nel luogo di missione fino alle ore 13.00
 rientro alle ore 13.30
Durata della trasferta = ore 5
Orario di lavoro = dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 9 alle ore 13 (tot. 5 ore). I tempi di percorrenza vanno a
completamento dell’orario di lavoro teorico giornaliero (6 ore)

Prestazioni di lavoro straordinario = nessuna

ESEMPIO n. 4
Orario di servizio: giornata con rientro di 9 ore 

 partenza ore   7.30
 tempo di viaggio ore 01.00
 a vità lavora va nel luogo di missione fino alle ore 13.30
 intervallo pasto fino alle ore 14.30
 a vità lavora va nel luogo di missione fino alle ore 18.30
 rientro alle ore 19.30
Durata della trasferta = ore 12
Orario di lavoro = dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30 (tot. 9 ore)
Prestazioni di lavoro straordinario = nessuna 

ESEMPIO n. 5
Orario di servizio: giornata con rientro di 9 ore

 partenza ore   6.30
 tempo di viaggio  ore 02.30
 a vità lavora va nel luogo di missione fino alle ore 13.00
 intervallo pasto fino alle ore 14.00
 a vità lavora va nel luogo di missione fino alle ore 15.30
 rientro alle ore 17.30
Durata della trasferta = ore 11
Orario di lavoro = dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 15.30 (tot. 5 ore e 30 minu ). I tempi di percorrenza 
vanno a completamento dell’orario di lavoro teorico giornaliero (9 ore)
Prestazioni di lavoro straordinario = nessuna 

Validità della documentazione
Tu e le spese per le quali si richiede il rimborso devono essere debitamente documentate mediante la presentazione
del tolo gius fica vo della spesa in originale ed avente validità ai fini fiscali (biglie o mezzi pubblici, scontrino del
pedaggio autostradale, fa ura, scontrino, ecc…). Nel caso in cui venga rilasciato un documento gius fica vo corre o/
modificato nella data, nell’importo o altro, la correzione dovrà essere validata, ai fini della regolarità del rimborso, con

mbro e firma dell’emi ente.
In caso di mancata produzione della documentazione (es: per smarrimento) non si potrà procedere ad alcun rimborso,
salvo nel caso in cui il pagamento sia stato effe uato con carta di credito o bancomat e su presentazione di idonea
documentazione  a  supporto.  In  caso di  furto,  la  richiesta  di  rimborso  sarà  presa in  considerazione  solamente  se
corredata dalla presentazione di de agliata denuncia di furto all’Autorità di P.S.: nelle prede e condizioni verranno
rimborsate esclusivamente le seguen  spese e cioè biglie  aerei, ferroviari e di mezzi di trasporto di linea, scontrini
autostradali nel valore determinato alla data del rilascio ed il vi o nei limi  degli impor  rimborsabili. A supporto di
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quanto dichiarato, potrà essere prodo a documentazione rela va alle spese sostenute (per es: estra o conto per
l’uso della carta di credito).
Nel caso in cui due o più dipenden  risul no contemporaneamente in trasferta nella stessa località e agli stessi venga
rilasciato  un  documento  gius fica vo  cumula vo  delle  spese  sostenute  per  vi o  e/o  alloggio,  sarà  possibile
presentare lo stesso in un unico originale e in tante fotocopie quanto sono gli altri partecipan  alla trasferta, auto
dichiarando ques  ul mi, in sede di rimborso, l’esa o importo spe ante e specificando comunque il nomina vo del
sogge o che allegherà il documento originale al proprio riepilogo missioni.
Spese rimborsabili
Sono rimborsabili le spese documentate di trasferta rela ve a:

 viaggio e trasporto,
 vi o;
 alloggio.

Sono rimborsabili,  su presentazione di regolare pezza gius fica va, le seguen  spese complementari dire amente
connesse allo svolgimento della trasferta:

 spese per vis  consolari;
 spese per vaccinazioni obbligatorie e spese farmaceu che per profilassi;
 tassa di soggiorno.

Spese non rimborsabili
Non sono rimborsabili, oltre le spese ecceden  i limi  defini  in tale disposizione, le seguen  spese:

 quote d’iscrizione a corsi, convegni, conferenze e seminari;
 spese di ingresso a musei, mostre o fiere;
 spese per diri  di agenzia;
 sovrapprezzi per modifica orario ed acquisto cket a bordo di mezzi di trasporto, salvo casi eccezionali;
 penali per disde e prenotazioni;
 spese assicura ve;
 commissioni per cambi, ad eccezione di casi par colari, debitamente documenta ;
 deposito bagagli;
 spese non incluse nell’importo del biglie o di viaggio (trasporto bagagli);
 spese aggiun ve (ad es: per supplemento bagaglio) sostenute dal dipendente e non previste al momento

della  prenotazione  dei  toli  di  viaggio  ad  eccezione  di  documenta  mo vi  di  servizio  quali,  a  tolo  di
esempio, il trasporto di documentazione pesante e/o ingombrante, omaggi is tuzionali, ecc;

 collegamento ad internet;
 pay tv;
 spese di minibar o bar, qualora non siano sos tu vi del vi o;
 spese per la prima colazione non comprese nel prezzo della camera con l’eccezione dei casi documentabili in

cui  risul  ogge vamente  più  conveniente  per  Veneto  Lavoro  il  perno amento  senza  colazione  e  la
consumazione della stessa a parte. In ogni caso, la sommatoria della spesa sostenuta per perno amento e
colazione non potrà superare i te  di spesa successivamente disciplina ;

 multe;
 spese telefoniche;
 spese per fotocopie, stampe e dispense;
 mance;
 spese ammissibili ma non documentate da gius fica vi (salvo in caso di furto indicato in precedenza);
 spese  supportate  da  documen  incomple  o  non  conformi  alle  disposizioni  in  materia  fiscale  che  non

consentono  di  accertare  il  sogge o  erogatore  della  prestazione,  il  dipendente  beneficiario,  la  data  e
l’importo.

U lizzo dei mezzi di trasporto in trasferta
Il mezzo di trasporto ordinariamente u lizzabile per l’effe uazione della trasferta è il mezzo pubblico.
E’ rimborsabile il costo del biglie o per il tragi o effe uato nella località sede di trasferta per recarsi dal luogo dove è
stato  presso  alloggio  al  luogo  sede  della  trasferta,  o  viceversa,  e  per  spostarsi  da  uno  ad  altro  luogo  di  lavoro
nell’ambito del centro abitato, esclusivamente in caso di u lizzo di mezzi di linea (metropolitana, autobus, nave a,
ecc…).
Nel  caso  di  spostamen  all’interno  del  Comune  sede  della  propria  dimora  o  dell’ufficio,  ovvero  nel  caso  di
spostamento in altro Comune distante meno di 10 chilometri dalla sede di servizio,  sarà rimborsato unicamente il
costo del biglie o per l’u lizzo di mezzi di linea.
Permane l’obbligo dell’u lizzo del treno per tu e le trasferte da effe uarsi per Roma o per distanze chilometriche che
compor no, secondo l’orario ufficiale dei treni, tempi di percorrenza inferiori alle qua ro ore.
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Salvo eventuali tariffe promozionali cui il dipendente/dirigente possono accedere, vanno acquista  e u lizza  biglie
di seconda classe e, per i tragi  all’interno della Regione del Veneto, solo per treni regionali o interregionali veloci. In
caso  di  u lizzo  di  Intercity,  Eurocity,  Frecciarossa,  Frecciargento,  Frecciabianca,  Italo,  ecc…,  il  rimborso  spe erà
solamente per la somma inferiore corrispondente al costo del biglie o del treno regionale/regionale veloce, salvo casi
eccezionali debitamente mo va . 
Non si potrà procedere al rimborso di un tolo di viaggio non u lizzato per successivo differimento o cancellazione
della missione se lo stesso risul  acquistato anteriormente alla data di formale autorizzazione alla missione da parte
del dirigente preposto.
In caso di trasferte ripetute nella medesima località è ammesso il rimborso del prezzo dell’abbonamento ferroviario o
di altri servizi di linea qualora risul  economicamente conveniente in relazione al costo dei singoli toli di viaggio.
E’ consen to l’u lizzo del mezzo aereo (in casi eccezionali, debitamente mo va  per iscri o, anche per trasferte a
Roma, in parziale deroga al punto precedente) su autorizzazione del Dirigente.
E’ rimborsabile la spesa per l’acquisto dei biglie  aerei fino alla classe “economy” o equivalente. In caso di missioni
all’estero in cui si renda necessario u lizzare voli transcon nentali superiori alle cinque ore, è consen to l’acquisto del
biglie o aereo fino alla classe “business”.
L’u lizzo  del  taxi  o ve ura  a  noleggio  è consen to  solo in  via  straordinaria  e con autorizzazione al  rimborso del
Dirigente.  La  straordinarietà  deve  ritenersi  normalmente  ricorrente  in  caso  di  sciopero  dei  mezzi  pubblici  o  di
inderogabile necessità di raggiungere il luogo di trasferta entro un tempo massimo incompa bile con l’u lizzo dei
mezzi pubblici. Vi è l’obbligo della presentazione del documento che comprovi la spesa sostenuta con integrazione di
sinte ca dichiarazione che mo vi l’u lizzo del mezzo.
L’u lizzo  del  mezzo  proprio  con  rimborso,  da  considerarsi  in  via  eccezionale  ed  in  subordine  ad  una  verifica  di
convenienza  economica  rispe o  ad  altri  mezzi  è  consen to  ai  dipenden  di  Veneto  Lavoro  impegna  nello
svolgimento di  a vità  is tuzionali  rela vi  a  compi  di  ispezione,  verifica,  controllo.  A tale proposito si  invita alla
le ura  del  regolamento sull’u lizzo  del  mezzo proprio per missioni  approvato con decreto dire oriale  n.  344 del
20/12/2018. Il  calcolo  della convenienza dovrà essere effe uato confrontando la spesa complessiva legata all’uso
della propria ve ura (indennità chilometrica e/o spese per pedaggi autostradali e/o parcheggi) con la spesa derivante
dall’eventuale u lizzo di mezzi pubblici e dell’eventuale perno amento.
Nel caso eccezionale di autorizzazione all’u lizzo del mezzo proprio con rimborso dovrà essere rimborsato il costo di
un quinto del  prezzo del  carburante,  come rilevato  nel  primo giorno  u le  del  mese  dal  sito del  Ministero  dello
Sviluppo Economico, per ogni chilometro percorso.
Il  numero dei  chilometri  è calcolato, come limite massimo,  considerando la località di  partenza e quella di  arrivo
secondo quanto risultante nelle mappe del sito internet di Google. Il percorso casa – lavoro non è riconosciuto.
Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso fra la località sede dell’ufficio e quella di
residenza, le distanze si calcolano dalla località più vicina al luogo di trasferta. Nel caso in cui la località di des nazione
si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest’ul ma località.
Ad esempio:
sede di servizio a Mestre e dimora a Padova

1) in caso di trasferta a Trieste la distanza si computa da Mestre;
2) in caso di trasferta a Vicenza la distanza si computa da Padova.

E’ rimborsabile la spesa sostenuta per tragi  autostradali quando il dipendente è autorizzato a recarsi nel luogo di
trasferta u lizzando la propria ve ura con rimborso o il mezzo di Veneto Lavoro a guida dire a. In quest’ul mo caso,
nelle ve ure aziendali è installato il telepass, pertanto, il rimborso dell’autostrada verrà effe uato solo in casis che
par colari.
Il  rimborso avviene su presentazione delle rela ve ricevute o, qualora si  u lizzino metodi  di addebito automa co,
mediante presentazione di un anali co estra o conto.
E’ rimborsabile la spesa di parcheggio quando il dipendente sia autorizzato a recarsi nel luogo di missione u lizzando il
mezzo proprio o l’automezzo di Veneto Lavoro a guida dire a.
L’u lizzo dell’autove ura propria senza rimborso è consen to in tu  gli altri casi con il solo beneficio delle copertura
assicura va inail per quanto a ene gli infortuni sul lavoro.
In quest’ul mo caso, è necessaria l’autorizzazione del dirigente presso il quale il dipendente risulta assegnato.
Nel  caso  di  u lizzazione  dell’autove ura  propria  senza  rimborso,  al  solo  fine  di  superare  le  difficoltà  derivan
dall’assenza di mezzi pubblici o dall’assoluta incompa bilità degli stessi con gli orari dei mezzi di trasporto (ad esempio
necessità  di  recarsi  in  stazione nelle  primissime  ore del  ma no  per  prendere  un treno/altro  mezzo  di  trasporto
pubblico,  per recarsi  in  missione)  e quindi  al  di  fuori  delle  casis che sopra menzionate ma nei  termini  di  u lizzo
autonomo  dell’auto  propria,  può  essere  riconosciuto  eccezionalmente  il  rimborso  dell’eventuale  pedaggio
autostradale  e  delle  spese  di  parcheggio  presso  la  stazione  ferroviaria  o  aeroporto,  ad  esclusione  dell’indennità
chilometrica. L’importo massimo rimborsabile per la spesa di parcheggio è di € 15,00 per ogni 24 ore di sosta, non
frazionabile. L’ogge va impossibilità di recarsi presso il luogo di partenza del mezzo pubblico deve essere a estata e
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mo vata dire amente dal dipendente interessato in concomitanza con la presentazione della richiesta di rimborso
delle spese sostenute per il parcheggio, a raverso apposita autocer ficazione da allegarsi alla richiesta stessa.

Rimborso spese vi o
Vi o consumato all’interno del territorio nazionale
E’ rimborsabile la spesa sostenuta per il vi o con i seguen  limi :
a) per trasferta non inferiore alle 8 ore è rimborsabile la spesa per un pasto (una ricevuta o uno scontrino fiscale) en-
tro il limite di:
- € 22,26 per i dipenden ;
- € 30,55 per il personale avente qualifica dirigenziale;
b) per trasferta non inferiore alle 12 ore è rimborsabile la spesa per 2 pas  (due ricevute o due scontrini fiscali) entro
il limite complessivo di:
- € 44,26 per i dipenden ;
- € 61,10 per il personale avente qualifica dirigenziale.
I dipenden  possono quindi optare per il pagamento del vi o o l’u lizzo del buono pasto (secondo le regole di matu-
razione individuate nei paragrafi preceden ) oppure una ricevuta o scontrino del ristoratore secondo i limi  prima in-
dividua . 
In caso di ricevuta o di singolo scontrino di importo superiore al te o previsto si procederà al rimborso fino al limite
consen to. E’ in ogni caso indispensabile la presentazione di due ricevute o scontrini, aven  orari di rilascio compa -
bili con l’effe uazione sia di un pranzo che di una cena, pur con una maggiore flessibilità delle fasce orarie legate a
mo vi di servizio quali, a tolo di esempio, pas  an cipa  per consen re la partecipazione a riunioni di lavoro o un
rientro compa bile con gli orari dei mezzi di trasporto. Il rimborso del pasto non potrà avvenire se lo stesso risulta es-
ser stato consumato nella località di abituale dimora o sede di lavoro del dipendente. In quest’ul mo caso al dipen-
dente potrà essere riconosciuto solo il diri o ad un buono-pasto.
Il diri o al secondo pasto (per la cena) interviene solo quando la prestazione giornaliera si protragga anche la sera, in
coincidenza con l’orario del pasto, convenzionalmente individuato nell’intervallo dalle ore 19,30 alle 21,00.

Vi o consumato all’estero
Nel caso di trasferta all’estero è rimborsabile la spesa sostenuta per il vi o con i seguen  limi :
a) per trasferta non inferiore alle 8 ore è rimborsabile la spesa per un pasto (ricevuta o scontrino fiscale) entro il limite
di:
- € 48,88 per tu o il personale dirigente e non dirigente;
b) per trasferta non inferiore alle 12 ore è rimborsabile la spesa per 2 pas  (due ricevute o due scontrini fiscali) entro
il limite complessivo di:
- € 97,75 per tu o il personale dirigente e non dirigente.
Il rimborso del pasto entro i te  sopra riporta  può avvenire solo se lo stesso è stato consumato nel luogo di missio-
ne o in i nere al di fuori comunque del territorio italiano.

Sia per il vi o consumato in Italia che per quello consumato all’estero, le spese sostenute per ogni pasto devono esse-
re documentate da fa ura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale rilascia  da esercizio commerciale abilitato all’a vità di
ristoro e/o alberghiera. Nel caso di spese di minibar o bar, sos tu ve del vi o, qualora la ricevuta riportante le stesse
rechi una data diversa da quella di effe va fruizione del servizio, sarà il sogge o richiedente il rimborso a dover auto-
dichiarare con precisione so o la propria responsabilità la data in ques one e il pasto cui si riferiscono. Nel caso la do-
cumentazione in ques one si riferisca a 2 o più coper , si provvederà d’ufficio a dividere l’importo totale ivi riportato
per il numero di coper  e a corrispondere a tolo di rimborso spese la cifra così determinata.
In caso di spese sostenute con valuta estera si rimanda a quanto specificato successivamente.
Sia nel caso di trasferte effe uate nel territorio nazionale che all’estero, non sono considera  rimborsabili ricevute o
scontrini fiscali che non siano sta  rilascia  da ristoran , bar e simili e che non siano comunque riferibili alla normale
consumazione di un pasto, sia per quanto concerne il po di consumazione, che rela vamente agli orari dei pas , fa-
cendo presente a tale ul mo proposito che il rimborso è previsto soltanto per i due pas  comunemente considera
principali (pranzo e/o cena). Non si procederà pertanto al rimborso di scontrini separa  per consumazione di brioche,
caffè, ecc…
Sono  eccezionalmente  rimborsabili  gli  scontrini  fiscali  rilascia  da  supermerca  o  gastronomie  purché  a es no
l’acquisto di prodo  alimentari des na  al consumo immediato, come sos tuto del pranzo o della cena.
Rimborso perno amento
E’ rimborsabile la spesa sostenuta dal dipendente per il perno amento alberghiero, qualora non sussista l’obbligo del
rientro in sede, fermo restando che la trasferta sia di durata superiore a 12 ore ed incompa bile con un normale rien-
tro presso la propria residenza.
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Il rimborso compete per la spesa documentata, nella categoria consen ta, rela va al solo costo della camera singola
con esclusione di ogni altra spesa (prima colazione, tranne nei casi in cui tale spesa sia inscindibile dalla spesa di per-
no amento, telefono, collegamento internet, aria condizionata, tv, bar e minibar, etc.)
Nel caso di u lizzo di camera doppia, qualora non ne sia chiaramente specificato l’uso singolo, il rimborso è effe uato
dimezzando l’importo riportato dal documento gius fica vo.
Rimborso perno amento in tu o il territorio nazionale e Bruxelles
E’ rimborsabile la spesa di perno amento alberghiero solo fino a concorrenza di un te o massimo di euro 180,00 per
no e.
Rimborso perno amento all’estero
E’ rimborsabile la spesa di perno amento in alberghi appartenen  alla categoria massima qua ro stelle. Non spe a
alcun rimborso nel caso di u lizzo di alberghi di categoria superiore.
Il personale inviato in trasferta con altro personale o facente parte di delegazione ufficiale può fruire, quanto a ene
al rimborso delle spese di perno amento, delle agevolazioni di miglior favore previs  per tale restante personale. In
tale caso occorre venga prodo a apposita dichiarazione da parte del personale avente diri o alle migliori condizioni,
vistata dal responsabile della delegazione.
Spese in valuta estera
In caso di spese di valuta estera, verrà applicato per la conversione in euro il tasso di cambio del giorno di partenza
della trasferta reperibile dal sito della Banca d’Italia.
Qualora il giorno di partenza della trasferta coincida con sabato o domenica, sarà considerato il cambio del primo
giorno u le indicato dall’Ufficio Cambi della Banca d’Italia.
Nel caso di spese in valuta estera, verrà u lizzato il cambio applicato dagli en  gestori delle carte di credito solo su
presentazione degli estra  conto delle stesse che evidenziano gli esborsi effe ua .
Modalità di invio dei riepiloghi di trasferta e liquidazione delle spese.
Una volta effe uata la trasferta, nel più breve tempo possibile, i riepiloghi delle trasferte sostenute, (modulis ca re-
peribile da Angolo dipendente) e della documentazione rela va alle spese sostenute, il tu o in originale, debbono es-
sere compila  in ogni parte dai dipenden  e consegna  alle referen  del personale di ambito o sede centrale.
Le richieste di rimborso riferite a missioni svolte nell’anno solare precedente a quello in corso, saranno evase solo se
pervenute entro il dieci gennaio dell’anno in corso.
La liquidazione delle spese esposte nei riepiloghi missione, presenta  entro il termine previsto, avverrà di norma il
mese successivo alla trasmissione della documentazione.

ALTRE DISPOSIZIONI

SANZIONI
Si ricorda che l’ar colo 55-quater del D. Lgs. 165/2001 prevede che " si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento nei seguen  casi:
a) falsa a estazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalità fraudolente, ovvero gius ficazione dell'assenza dal servizio mediante una cer ficazione medica falsa o
che  a esta  falsamente  uno  stato di  mala a;  Cos tuisce  falsa  a estazione  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 a vità lavora va circa il rispe o dell'orario di lavoro
dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condo a a va o omissiva la condo a
fraudolenta (...) La falsa a estazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumen  di
sorveglianza o  di  registrazione degli  accessi o delle  presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza
s pendio del dipendente, fa o salvo il diri o all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni norma ve
e  contra uali  vigen ,  senza  obbligo  di  preven va  audizione  dell'interessato.  La  sospensione  è  disposta  dal
responsabile della stru ura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dalI'ufficio competente
per i procedimen  disciplinari, con provvedimento mo vato, in via immediata e comunque entro quaranto o ore dal
momento in cui i sudde  sogge  ne sono venu  a conoscenza (.... ) Per i dirigen  che abbiano acquisito conoscenza
del fa o, l'omessa a vazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione
cautelare, senza gius ficato mo vo, cos tuiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento".

Si richiama, pertanto, l’a enzione al rispe o delle sopra indicate disposizioni in materia di orario di lavoro, a estato
mensilmente mediante il cartellino di presenza.
II Dirigente, a norma degli ar coli 5 e 45 del D.lgs 165/2001 citato, avvalendosi della propria stru ura amministra va
e del supporto dell’ufficio personale, vigila sulla corre a imputazione dei gius fica vi di assenza e di presenza nel
cartellino  mensile,  agli  effe  dell’erogazione  della  correlata  retribuzione fissa  e  con nua va,  nonché  accessoria
spe ante a ciascun dipendente.

15



TESSERINI DI RICONOSCIMENTO
Si richiama l’a enzione di tu  i dipenden  sull’u lizzo dei cartellini iden fica vi.
L'obbligo  del  cartellino  è  esteso  a  tu  i  collaboratori,  sia  dipenden  a  tempo indeterminato o  determinato,  sia
prestatori per i quali vanno predispos  apposi  cartellini con cognome, nome e logo di Veneto Lavoro.
Si ricorda che de o obbligo è previsto dall’ar colo 55-novies del d.lgs 165/2001.

CODICE DI COMPORTAMENTO
Si richiama al rispe o del DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipenden  di Veneto lavoro.

IL DIRETTORE
Tiziano Barone
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