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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 BIS, COMMA 5, DEL D.LGS. 30
MARZO 2001 N. 165 - COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 55 DEL D.LGS. N. 150 DEL
27 OTTOBRE 2009 – INERENTE LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA IN MATERIA DI
ORARIO DI LAVORO DEL 18 NOVEMBRE 2010, PROT. N. 18437.

Il presente accordo tra l’USR per la Lombardia e le OO.SS. territoriali - unitamente alle RSU di sede
– ha ad oggetto il contratto decentrato relativo alla disciplina dell’orario di lavoro per i dipendenti della
Direzione Generale dell’USR per la Lombardia, in conformità alle previsioni contenute nell’articolo 19 del
CCNL del 16 Maggio 1995 e nel susseguente accordo del 12 gennaio 1996.

La sottoscrizione di un nuovo contratto – che innova quello precedente del 7 maggio 2008, prot. n.
17920 - è apparsa indispensabile anche per l’introduzione della procedura di rilevazione informatizzata della
presenza del personale a livello centralizzato che ha previsto, tra le altre cose, una diversa flessibilità
dell’orario di ingresso e di uscita del personale determinando, di conseguenza, una diversa impostazione
della medesima ed imponendo criteri di uniformità a livello locale.

Il contratto, inoltre, nel fornire le definizioni di orario di servizio e di lavoro, disciplina le modalità di
scelta della tipologia di orario più consono per ciascun dipendente e di gestione dei recuperi e dei ritardi
eventualmente accumulati.

E’ altresì prevista la disciplina delle ore prestate in eccedenza rispetto al proprio orario di lavoro- c.d.
straordinario- ai sensi dell’articolo 6 del citato accordo del 12 gennaio 1996.
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