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Corso di formazione CAGLIARI, 31 maggio 2019 su: 
 

L’ORARIO DI LAVORO 
DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL 
CONTRATTO DECENTRATO E NELLE 

COMPETENZE DIRIGENZIALI 
DEFINITE LE REGOLE SI CHIARISCONO LE RESPONSABIILTA’ 

 

C/O Parco Naturale Regionale Molentargius Saline  
Sala Conferenze Dell'edificio Sali Scelti, Via La Palma S/N - 09129 Cagliari 

 

 

È tempo di fare un’analisi e una riflessione sulle modalità con le quali si è data attuazione alle nuove disposizioni contrattuali in 

materia di orario di lavoro. 

Lo sforzo da compiere va in direzione inversa al diritto positivo, nel senso che il contratto non ci offre una serie di articoli o una 

sezione dedicata, che si occupa esclusivamente della materia dell’orario di lavoro, dandoci istruzioni precise e di facile applicazione. 

Lo fa solo in parte.  

Il resto della comprensione passa attraverso un complesso reticolato normativo da comporre. 

Da sempre la materia dell’orario di lavoro è di difficile definizione nelle competenze ad essa attribuite. Chi decide quale è l’orario 

di servizio? La giunta o il sindaco? Che differenza c’è tra orario di lavoro e di servizio?  Che cosa è di competenza esclusivamente 

datoriale e in che modo le parti sindacali devono essere coinvolte nella regolamentazione dei diversi istituti? 

Queste domande hanno una risposta certa e l’obiettivo del corso è quello di fornirle, partendo da una geografica molto articolata 

di norme per arrivare a soluzioni concrete e operative. 
 

Ultimo ma primo in ordine di rilevanza, il nuovo contratto decentrato, nelle modalità con le quali si è sino ad ora giunti alla stipula, 

sembra non aver voluto accogliere in toto la nuova formula che vuole la parte economica congiunta alla parte giuridica. 

Ripercorriamo le regole in tema di durata e validità del decentrato quando afferenti all’organizzazione del lavoro. 
 

 

Relatore: Dott.ssa Consuelo Ziggiotto 

Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano 

degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily.  

 

Destinatari: Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali, Responsabili e Funzionari 

Risorse Umane e tutti i dipendenti. 

Attestati: Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Materiale didattico: Le dispense con il materiale didattico saranno consegnate in formato cartaceo all'inizio del corso. 

Orario: Dalle 8:45 alle 13:30.   Coffee break ore 11:00. 

Iscrizioni: via fax al numero 0376 158 2160 via email a formazione@publika.it 

 La conferma della tenuta del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data di svolgimento 

mailto:formazione@publika.it
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Corso Di Formazione 31 maggio 2019 su:  

L’orario Di Lavoro del Personale Dipendente nel Contratto Decentrato e nelle 

Competenze Dirigenziali: definite le Regole si Chiariscono le Responsabilità’ 
 

Programma: 
 

▪ Orario di servizio e orario di lavoro: le competenze attribuite ai 

diversi organi 

▪ Le diverse competenze e responsabilità: sindaco, giunta, 

dirigente, responsabile del personale 

▪ Le relazioni sindacali adottare per la disciplina dell’orario di 

lavoro 

▪ Le materie oggetto di confronto e di contratto decentrato 

▪ Gli ambiti esclusivi della prerogativa datoriale 

▪ L’obbligo di timbratura, il controllo e le responsabilità 

▪ La falsa attestazione della presenza in servizio e il danno 

all’immagine 

▪ La gestione delle mancate timbrature 

▪ Le impronte digitali sono contro le norme UE: lo dice il Garante 

Privacy 

▪ L’obbligo di timbratura per dirigenti e segretari Comunali 

▪ Il whistleblowing compie 1 anno 

▪ L’articolazione dell’orario di lavoro e gli strumenti giuridici a 

disposizione 

▪ Flessibilità negativa e positiva azzerata a fine mese 

▪ Le eccedenze dei minuti non sono lavoro straordinario 

▪ Ulteriori strumenti di conciliazione vita lavoro 

▪ Il turno: elementi legittimanti la corresponsione dell’indennità 

di turno 

▪ La sovrapposizione e i turni spezzati 

▪ Il tempo della divisa è orario di lavoro? 

▪ L’Orario multi periodale: il perimetro temporale entro quale 

muoversi 

▪ La pausa dopo le sei ore di lavoro è obbligatoria: gli spazi 

regolamentativi per i lavoratori turnisti 

▪ Non è vero che il decreto legislativo 66/2003 non si applica alla 

polizia locale: capiamo il perché. 

▪ La pausa caffè va timbrata? 

▪ Il riposo giornaliero e quello settimanale 

▪ La pausa pranzo e il buono pasto 

▪ Il regime della reperibilità 

 

▪ La riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali: 

condizioni legittimanti l’applicazione della riduzione dell’orario 

di lavoro 

▪ Clausole illegittime di decentrato afferenti la riduzione di orario 

di lavoro e contratto integrativo non ancora stipulato. 

▪ I riposi compensativi in luogo della liquidazione del lavoro 

straordinario: regolamentazione dell’Ente. 

▪ L’accordo con il lavoratore e il rifiuto di fare lo straordinario 

▪ La banca ore e il lavoro straordinario 

▪ Dopo quanti minuti lavorati è straordinario? 

▪ Il codice disciplinare in materia di mancato rispetto delle 

disposizioni di servizio in materia di orario di lavoro 

▪ Le responsabilità dirigenziali nel verificare il rispetto dell’orario 

di lavoro e il dovere di collaborazione da parte di tutti i 

dipendenti anche non responsabili di funzione, secondo la 

corte dei conti. 

▪ L’ufficio ispettivo-controlli interni istituito all’interno dell’Ente: 

funzioni di controllo organizzativo, composizione e finalità. 
 

      Orario: 8.45 - 13.30         Pausa caffè: ore 11.00 
 

 

 

Sede corso: Parco Naturale Regionale Molentargius Saline 

Sala Conferenze Dell'edificio Sali Scelti, Via La Palma S/N - 09129 Cagliari  

 

 

Docente: Dott.ssa Consuelo Ziggiotto 
Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano 

degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily. 
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Quote standard a partecipante  Quote abbonati a partecipante 

Enti NON abbonati   offerta riservata agli abbonati alle riviste o Clienti Paghe di Publika 

Primo iscritto € 180,00 oppure 9 crediti  Primo iscritto € 170,00 oppure 8 crediti 

Iscritti successivi € 170,00 oppure 8 crediti  Iscritti successivi € 160,00 oppure 8 crediti 

*Contrassegnando la casella “Iscrizioni newsletter” si otterrà ulteriore 

sconto di 10 euro a persona sulla quota di iscrizione. 
 

*Contrassegnando la casella “Iscrizioni newsletter” si otterrà ulteriore 

sconto di 10 euro a persona sulla quota di iscrizione. 
 

 

Pagamento anticipato / posticipato 

Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura 

elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell’impegno di spesa. Per tutti gli altri soggetti diversi dalla P.A. (società, 

professionisti, sindacati, privati, …) è richiesto il pagamento ANTICIPATO sul seguente 

IBAN: IT 46 Z 08340 58050 000000015377.  In caso di mancata partecipazione l’importo sarà reso entro 7 gg. 
 

Conto corrente dedicato e DURC 

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: http://www.publika.it/moduli/ 
 

Appliazione sconti 

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard. 
 

Note organizzative 

È necessaria l'iscrizione almeno 5 giorni prima della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di partecipazione. 

I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L’eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota. Per 

ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi 

momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell’evento. 
 

ORARIO DI LAVORO                                                                                                                MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a formazione @publika.it 
 

RAGIONE SOCIALE P. IVA COD. FISC. 

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.) 

TIPO CLIENTE  Ente Pubblica Amministrazione 
 IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.) 
 

  Società / Sindacati / Privati … 

 Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato  GB 

 

*ISCRIZIONE NEWSLETTER: BARRARE LA CASELLA PER RICHIEDERE LO SCONTO ULTERIORE DI 10 EURO/PERSONA SULLE 

QUOTE STANDARD E ABBONATI. Sì, sono già iscritto o richiedo ora l’iscrizione alla newsletter gratuita delle iniziative commerciali di Publika e 

richiedo l’applicazione dello sconto riservato agli iscritti. Informativa completa visibile on line. Clicca qui per accedere all’Informativa privacy Publika 
 

Richiedo l'iscrizione per n. ______ partecipanti per un totale di ______ euro  oppure  di ______ crediti formativi da scalare dal totale acquistato. 

Sede corso: CAGLIARI: Parco Naturale Regionale Molentargius Saline - Sala Conferenze Dell'edificio Sali Scelti, Via La Palma S/N  
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  L’iscrizione al corso comporta l’accettazione delle modalità di trattamento dati descritta nell’informativa privacy visibile on line 

In assenza del consenso all’iscrizione alla newsletter delle iniziative promozionali di Publika i dati del cliente saranno utili zzati solo per l’erogazione 

del servizio richiesto e relativi adempimenti amministrativi, Per ulteriori dettagli si rimanda all’informativa privacy di Publika 

Clicca qui per accedere all’Informativa privacy Publika 

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE 

PROMOZIONE: 
QUOTA DI EURO 150.00 A PERSONA PER GLI ENTI CHE INVIERANNO L’ISCRIZIONE ENTRO IL 19/5/2019 

(Quota applicabile solo insieme al consenso per iscrizione a newsletter di Publika, in assenza di consenso si 

applicano le altre quote) 

CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTR. DETERMINAZIONE / ORDINE… 
Inserire qui i dati relativi 
all'impegno di spesa 

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A. DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A. 

CREDITI FORMATIVI 
Sai cosa sono i crediti formativi di Publika? 

Clicca sul link per maggiori informazioni 

www.publika.it/crediti-formativi 

mailto:formazione@publika.it
http://www.publika.it/privacy1.pdf
http://www.publika.it/privacy1.pdf
http://www.publika.it/crediti-formativi


    

   www.publika.it 

Publika S.r.l.  -  C.F. e P. IVA 02213820208  -  Via Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana (MN)  -  Tel. 0376 1586860 / 0376 1586646  -  Fax 0376 1582160  -  Email formazione@publika.it 

 


