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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

1. FINALITA’ 

Il presente Regolamento aziendale sull’orario di lavoro, di seguito denominato “Regolamento”, trova 
applicazione nei confronti di tutto il personale di Bellunum srl, nel proseguo Società, impiegato nei 
seguenti settori: 
- Servizi di Igiene Ambientale; 
- Servizi Mobilità. 
 

Il presente Regolamento disciplina i tempi e le modalità della prestazione lavorativa del personale della 
Società, e in particolare:  

• l’attestazione della presenza in servizio e rispettive modalità di registrazione;   

• le modalità di richiesta e gestione dei permessi brevi, ferie, flessibilità oraria ecc. così come definiti 
dai rispettivi CCNL applicati. 
 

Per tutto quanto non specificamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge, 
ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento, alla Contrattazione decentrata integrativa 
aziendale e al Codice Etico.  

 

2. APPLICAZIONE E PUBBLICAZIONE    

Il presente Regolamento è applicato con decorrenza dal 1/03/2021.  
 
Il documento è pubblicato: 

• sul sito istituzionale della Società in Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti 
organi di indirizzo politico;        

• nel Portale dipendente nell’area Documenti aziendali. 
 

Il Regolamento è inoltre trasmesso a tutte le sedi operative aziendali, presso le quali i Responsabili di 
Servizio provvedono a renderlo accessibile a tutto il personale.  

3. DEFINIZIONI 

• Orario di lavoro: è qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di 
lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;  

• Orario di apertura al pubblico: si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito 
dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria ovvero le fasce orarie di accesso o di disponibilità 
ai servizi da parte dell’utenza; 

• Fascia d’obbligo: fascia di presenza obbligatoria in servizio con l’articolazione stabilita nei 
successivi paragrafi.  

 

4. SEDE DI LAVORO 

La sede di lavoro è indicata nel contratto di lavoro individuale.  
 

https://www.bellunum.com/amministrazione_tras/provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico/
https://www.bellunum.com/amministrazione_tras/provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico/
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La Società può destinare il lavoratore allo svolgimento delle prestazioni professionali presso tutte le unità 
operative presenti sui territori serviti modificando temporaneamente o stabilmente la sede di lavoro.  
L’assegnazione a nuova sede verrà disposta in coerenza rispetto alle esigenze aziendali, sentiti 
preventivamente i lavoratori interessati.  

 

5. ATTESTAZIONE PRESENZA IN SERVIZIO 

La presenza in servizio è attestata mediante timbratura in entrata ed in uscita, effettuata con gli strumenti 
e secondo le modalità stabili dalla Società.  
 
La timbratura è strettamente personale e l'effettuazione della stessa tramite altra persona costituisce 
oggetto di segnalazione alla Direzione ai fini disciplinari ed alla Procura della Repubblica per 
l’accertamento di eventuali reati. 
 
Le timbrature rilevano ai fini dell’accertamento del rispetto dell’orario di lavoro.  
 
La mancata timbratura deve essere regolarizzata entro i termini e con le modalità previsti al successivo 
paragrafo 8.  
 
Durante le ore/giornate di legittima assenza dal servizio, indipendentemente dalle ragioni della stessa 
(ferie, malattia, permessi, ecc.), il personale dipendente non potrà eseguire alcuna prestazione lavorativa. 
Le eventuali ore lavorate in violazione del suddetto divieto non saranno retribuite.  
 
Ciascun dipendente è tenuto al controllo del proprio cartellino presenza, consultabile nella propria area 
riservata nel Portale dipendente, alla rilevazione di eventuali mancate timbrature e alla conseguente 
regolarizzazione e giustificazione.   

 

6. MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

6.1 Badge magnetico (cd. cartellino) 
 
Al personale in servizio presso strutture dotate di apposito rilevatore elettronico viene consegnato un 
badge magnetico da utilizzare per le timbrature in entrata – uscita.  
 
Il badge per la rilevazione delle presenze è personale, non cedibile. Il lavoratore utilizza il badge 
consegnatogli in via esclusiva, lo conserva con cura, non lo lascia presso la sede di servizio ed è 
responsabile dello smarrimento e del danneggiamento dello stesso imputabili a sua negligenza. 
  
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro il badge deve essere restituito all'Ufficio Personale, 
anche per il tramite del Responsabile di servizio.  
 
Nel caso di smarrimento, malfunzionamento o rottura del badge, il dipendente deve darne tempestiva e 
formale comunicazione al Responsabile di servizio, il quale avviserà l'Ufficio Personale che provvederà alla 
sostituzione.  
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6.2 “Tag elettronico” da attivare mediante cellulare 
 
Il personale autorizzato alla registrazione con “tag elettronico” effettua la registrazione mediante 
passaggio del cellulare (dotato di tecnologia NFC privo di geolocalizzazione) davanti all’apposito tag 
presente presso le sedi di lavoro.  
 
Il cellulare, una volta avvenuto il passaggio del tag elettronico, conferma l’avvenuta registrazione; ciascun 
dipendente deve aver cura di controllare nel display il buon fine dell’operazione e segnalare eventuali 
anomalie all’Ufficio Personale.  
 
Il tag elettronico può essere utilizzato anche dal personale presso le cui strutture è a disposizione il 
rilevatore elettronico per badge. 
 
In strutture prive di rilevatore elettronico del badge e per il personale sprovvisto di cellulare dotato di 
tecnologia NFC è sempre possibile registrare le presenze giornaliere mediante accesso alla propria area 
riservata del Portale dipendente. In questo caso, la registrazione delle presenze è soggetta a validazione 
da parte del Responsabile di servizio. 
 
La registrazione della presenza giornaliera è dovuta anche in caso di prestazione resa da remoto.  
 
Eventuali anomalie o problemi tecnici dovranno essere comunicati all’Ufficio Personale.  
 
Le uscite e le entrate per motivi di servizio durante l’orario di lavoro, preventivamente autorizzate dal 
Responsabile di servizio, dovranno essere rilevate con badge o tag elettronico utilizzando le causali 
dedicate.  
 

7. MISSIONI, TRASFERTE E USCITE PER SERVIZIO 

Le missioni, trasferte e le uscite per servizio devono sempre essere regolarizzate con apposita causale e, 
laddove previsto, va compilata la relativa modulistica.   
Il tempo di viaggio per missioni, trasferte e uscite è computato nell’orario di lavoro.  
 
Per le eventuali spese sostenute durante le trasferte, il dipendente potrà presentare la richiesta di 
rimborso, compilando la nota spese (Allegato 1) che dovrà essere presentata all’ufficio del personale 
entro l’ultimo giorno del mese in cui si è verificata la trasferta. Il rimborso della nota spese verrà 
effettuato, previa autorizzazione della Direzione, a mezzo contanti per importi inferiori ad € 20 ovvero 
direttamente nel cedolino paga di competenza per importi superiori a detto limite.  
 

8. MANCATE O ERRATE TIMBRATURE  

Ciascun dipendente è tenuto al controllo e alla giustificazione di eventuali mancate timbrature o altre 
anomalie che risultino dal cartellino mensile. 
 
Le mancate timbrature devono essere sempre giustificate dal dipendente mediante regolarizzazione 
soggetta ad autorizzazione da parte dal Responsabile di servizio/Direttore. 

 

La regolarizzazione delle mancate timbrature deve essere effettuata entro l’ultimo giorno lavorativo del 
mese di riferimento, con le seguenti modalità: 

- mediante compilazione di appositi moduli messi a disposizione; 
- mediante accesso alla propria area del Portale dipendente. 
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La modalità di regolarizzazione di cui sopra verrà definita dalla Direzione e comunicata dai Responsabili di 
servizio.  
 
Nel caso di mancata regolarizzazione della timbratura entro l’ultimo giorno del mese di riferimento, le ore 
non regolarizzate verranno decurtate dallo stipendio.  
 
Nel caso di giornata lavorativa priva di timbrature, qualora non sia possibile attingere agli istituti di ferie, 
permessi o recupero straordinario, sarà inserito un “recupero ore”, anche con saldo negativo. 
In tal caso è il recupero ore è obbligatorio entro la fine del mese successivo, pena la detrazione delle ore 
mancanti direttamente dal cedolino senza necessità di preavviso al lavoratore. 
 
Il mancato rispetto delle disposizioni sulla regolamentazione delle presenze comporta responsabilità 
disciplinare.  

9. CEDOLINO PAGA 

Il cedolino paga, unitamente al cartellino delle timbrature, viene reso disponibile entro il giorno 10 del 
mese successivo a quello lavorato con le seguenti modalità: 

• pubblicazione del cedolino (cedolino dematerializzato) nell’area riservata del Portale 
dipendente al quale si accede con proprie credenziali di accesso;  

• consegna stampa cartacea, unitamente al cartellino delle timbrature mensili, ai soli 
dipendenti che non abbiano autorizzato la modalità “cedolino dematerializzato” a fronte 
di giustificati motivi. 

Nel caso di cedolino dematerializzato al dipendente è data la possibilità di stampare il cedolino e il 
cartellino delle timbrature da postazione informatica messa a disposizione dalla Società nei locali di Via 
Marisiga 111 – Belluno, previa richiesta di creazione dell’account personale da inoltrare all’ufficio 
informatico (Allegato2).  

 

CAPO II – PERSONALE SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 
 

Al personale impiegato nei Servizi Igiene Ambientale, inclusi i lavoratori assunti con contratto di 
somministrazione a tempo determinato, si applica il CCNL Funzioni Locali, pubblicato nel sito istituzionale 
nella sezione Amministrazione trasparente/Personale/Contrattazione collettiva/Ambiente. 
 

10. ORARIO DI LAVORO 

L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato su cinque o sei giorni della settimana, in base 
alle esigenze dei servizi.  
 
L’articolazione oraria del personale è definita dalla Direzione, sentiti i Responsabili di servizio, a garanzia 
della miglior copertura del servizio, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e miglioramento della 
qualità delle prestazioni. 
 
Per far fonte ad esigenze e contingenti, può essere chiesto al personale a part-time di modificare o 
prolungare l’orario di lavoro. Simili variazioni temporanee sono subordinate al consenso dell’interessato.   
 

https://www.bellunum.com/amministrazione_tras/personale/contrattazione-collettiva/
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Le ore di lavoro effettuate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro, e all’esterno della fascia della 
flessibilità ove prevista, dovranno essere preventivamente autorizzate dai Responsabili di servizio o dalla 
Direzione, e saranno conteggiate come ore di lavoro straordinario o supplementare. 
 

11. ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

I dipendenti ai quali viene applicato il CCNL Funzioni Locali, rispettano gli “orari standard” definiti in base 
alle seguenti articolazioni di orario giornaliero suddivise per tipologia di servizio prestato. 
 

➢ UFFICI TECNICI E AMMINISTRATIVI 
a) su 5 giorni settimanali (cd. settimana corta): 

− 6 ore di lavoro giornaliero dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per n. 3 giorni la settimana e 9 ore 
giornaliere dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per n. 2 giorni la 
settimana; 

− 6 ore di lavoro giornaliero dalle ore 7.30 alle ore 13.30 per n. 3 giorni la settimana e 9 ore 
giornaliere dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per n. 2 giorni la 
settimana; 

− 8 ore di lavoro giornaliero dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per n. 
3 giorni la settimana e n. 6 ore di lavoro giornaliero dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per n. 2 giorni 
la settimana; 

b) su 6 giorni settimanali (cd. settimana lunga): 
- 6 ore di lavoro giornaliero dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per n. 6 giorni a settimana dal lunedì 

al sabato;  
 

➢ SERVIZI OPERATIVI 
c) su 5 giorni settimanali: 

− dalle ore 6.00 alle ore 12.00 per n. 3 giorni a settimana e 9 ore giornaliere dalle ore 6.00 alle 
ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 per n. 2 giorni a settimana; 

d) su 6 giorni settimanali: 

− 6 ore di lavoro giornaliero dalle ore 6.00 alle ore 12.00 per n. 6 giorni a settimana dal lunedì 
al sabato; 

− 6 ore di lavoro giornaliero dalle ore 7.00 alle ore 13.00 per n. 6 giorni a settimana dal lunedì 
al sabato; 

e) articolazione oraria specifica per gli operatori di ecocentro. 
 

L’articolazione dell’orario di lavoro dovrà assicurare una fascia d’obbligo di presenza in servizio collocata 
di norma per: 

• il personale amministrativo tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e, durante i rientri 
pomeridiani, dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 

• il personale tecnico tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e, durante i rientri pomeridiani, 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

 
Ulteriori e diverse articolazioni di orario di lavoro possono essere definite dalla Direzione in relazione alle 
esigenze di servizio.  
 
Le variazioni dell’articolazione dell’orario di lavoro devono essere preventivamente comunicate al 
dipendente e all’Ufficio Personale.  
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12. ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE (FLESSIBILITA’)  

Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 
familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in 
entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe 
le facoltà nell’ambito della medesima giornata. L’istituto della flessibilità è previsto per i lavoratori 
impiegati in attività tecniche e/o amministrative ai quali non sia applicato, per esigenze di servizio, l’orario 
di lavoro rigido.  
 
Sono consentite le seguenti fasce di flessibilità: 

• 30 minuti precedenti e/o successivi l’inizio/fine del turno di lavoro;  

• 30 minuti precedenti e/o successivi l’inizio/fine della pausa mensa. 
L’entrata in servizio antimeridiana e pomeridiana che intervenga oltre la predetta fascia di flessibilità sarà 
considerata ritardo e dovrà essere giustificata.  
 
L’utilizzo della flessibilità̀ deve tenere conto della fascia oraria d’obbligo che prevede la compresenza in 
servizio di tutti i dipendenti e dell’orario di apertura al pubblico.  
 
Pertanto, l’articolazione oraria degli Uffici e Servizi è determinata garantendo contingenti adeguati, sia dal 
punto di vista numerico che professionale, a copertura degli orari antimeridiani e pomeridiani. 
La disciplina dell’orario flessibile non si applica al personale che lavora in turni o in squadre (es. personale 
operativo NU e RSU). 
 
La Direzione può, per comprovate esigenze di servizio, escludere l'applicazione della predetta flessibilità 
nei confronti di singoli dipendenti o categorie di dipendenti, imponendo orari di ingresso e di uscita rigidi.  
 
Non è possibile accumulare un credito orario (flessibilità positiva) oltre alle 10 ore.  
 
L’eventuale debito orario derivante da accumulo di flessibilità negativa deve essere recuperato nel mese 
di maturazione dello stesso.   
 
Nel caso di mancato recupero della flessibilità negativa nei termini previsti, l’Ufficio del Personale 
procederà a compensare l’eventuale debito con (nell’ordine): 

1. Ore di lavoro straordinario autorizzato se presenti; 
2. Ore accumulate nella banca delle ore se presenti; 
3. Decurtazione ore dal cedolino.  

 
Il credito orario da flessibilità positiva potrà essere compensato esclusivamente con l’utilizzo della 
corrispondente flessibilità negativa. 

 
13. PAUSA E BUONI PASTO  

Come previsto dall’art. 26 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, qualora la prestazione di lavoro giornaliera 
ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 
minuti al fine del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione dei pasti.  
 
La durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in funzione della tipologia di orario di 
lavoro e servizio prestato. 
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In coerenza con quanto definito dagli artt. 45 e 46 del CCNL del 14/09/2000 possono usufruire del servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino (per 
almeno 4 ore) con prosecuzione nelle ore pomeridiane (per almeno 2 ore), con una pausa non inferiore a 
30 minuti e non superiore a 2 ore.  
La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario. 
 
Indipendentemente dalle timbrature registrate, la pausa mensa avrà durata minima di 30 minuti. 
Pertanto, pause di durata inferiore, verranno automaticamente riportate a 30 minuti dal sistema di 
rilevazione. 
 
Il dipendente ha diritto al buono pasto solo se la presenza in servizio di cui al punto precedente è stata 
regolarmente registrata tramite il sistema di rilevazione presenze (badge o tag elettronico), salvo nei casi 
di interruzione o malfunzionamento del sistema. In quest’ultimo caso la presenza in servizio dovrà 
comunque risultare dalla modulistica di regolarizzazione come definito al paragrafo 8 del presente 
Regolamento. 
 
La prestazione lavorativa resa da remoto, sia che venga svolta per l’intera giornata lavorativa sia nella sola 
fascia pomeridiana (con presenza in ufficio al mattino), non dà diritto all’erogazione del buono pasto.  
 
I buoni pasto spettanti, conteggiati automaticamente dal sistema di rilevazione presenze, sono 
visualizzabili nel cartellino mensile. 
 
Nel caso di ticket restaurant elettronici, gli stessi vengono caricati nel badge personale assegnato, entro il 
giorno 12 del mese successivo alla maturazione.  
   
Il valore del buono pasto è definito in € 7,00. 

 
14. PAUSE BREVI  

Durante l’orario di lavoro, è autorizzata, in via generale, senza che questo arrechi danno all’erogazione 
dei servizi, la fruizione di una pausa giornaliera della durata massima di dieci minuti e per una sola volta 
per ciascun periodo di lavoro continuativo, per esigenze di carattere personale (pausa ristoro), da fruirsi 
all’interno dell’edificio in cui viene erogata la prestazione lavorativa senza timbratura del badge.  
 
Nel caso del personale operativo è consentita, alle medesime condizioni di cui al punto precedente, una 
pausa della durata massima di dieci minuti e per una sola volta per ciascun periodo di lavoro continuativo, 
per esigenze di carattere personale (pausa ristoro), da fruirsi presso la sede operativa oppure sul territorio 
presso il quale si sta prestando servizio.  
 
I Responsabili di servizio dovranno vigilare sul rispetto dell’orario e della modalità di fruizione della pausa. 
La suddetta pausa non può essere collocata all’inizio o al termine dell’orario di lavoro.  
 
Pause estese oltre i dieci minuti devono essere preventivamente richieste e autorizzate dal proprio 
Responsabile e sono soggette a regolare timbratura.  
 

15. LAVORO STRAORDINARIO E BANCA ORE  

Il lavoro straordinario è quello prestato oltre il normale orario di lavoro, ed oltre le fasce di flessibilità, ed 
è rivolto a fronteggiare situazioni o eventi di natura imprevista o eccezionale.  
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Esso, pertanto, non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro 
e di copertura dell’orario di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal 
Responsabile o dal Coordinatore dei servizi.  
 
La prestazione di lavoro straordinario, quando richiesta, dà diritto alla remunerazione del compenso 
stabilito dal contratto collettivo, salvo che il dipendente non faccia espressa e tempestiva (entro la fine 
del mese in cui la prestazione straordinaria è stata resa) richiesta di riposo compensativo, da fruire 
compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. 
 
Le prestazioni individuali di lavoro straordinario non possono eccedere il limite annuo previsto dal CCNL 
collettivo e/o dalle disposizioni di legge vigenti in materia. 
 
Non concorre ai fini del limite indicato al punto precedente il lavoro straordinario prestato in occasione di 
eventi straordinari imprevedibili e calamità naturali. 
 
Per quanto riguarda l’ammontare di prestazione straordinaria giornaliera riconosciuta si definiscono le 
seguenti regole.  
 
Con riferimento alla singola giornata, viene riconosciuto come lavoro straordinario o supplementare (nel 
caso di prestazione a tempo parziale) la maggiore prestazione resa oltre l’ordinario orario di lavoro con 
un minimo di 15 minuti e per multipli di 15 minuti.  
 
Per i lavoratori che godono dell’istituto della flessibilità, il lavoro straordinario è conteggiato al di fuori 
della fascia di flessibilità in entrata/uscita.  
 
Di norma per i lavoratori che lavorano in turno rigido le ore di straordinario vengono conteggiate qualora 
eccedano l’orario di fine turno. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente concordate con i 
Responsabili di servizio. 
 
Il lavoro straordinario è riconosciuto anche qualora la prestazione lavorativa sia resa in modalità da 
remoto.  
 
Non è ammessa la prestazione lavorativa durante la pausa pranzo. Nel caso vi sia una particolare e urgente 
esigenza, la prestazione durante la pausa pranzo dovrà essere concordata con il Responsabile. 
 
Le ore di lavoro straordinario effettuate e autorizzate vengono, a scelta del dipendente: 

1. Liquidate con il cedolino del mese in cui sono state effettuate; 
2. Accumulate su specifico contatore individuale, fino ad un massimo di 60 ore/anno, denominato 

“banca ore”. 
 
Le ore accumulate in banca ore potranno essere utilizzate a titolo di riposo compensativo (per l’intera 
giornata lavorativa) oppure a copertura di permessi brevi a recupero.  
Non è consentito al lavoratore assentarsi per l'intera giornata lavorativa usufruendo in parte del riposo 
compensativo e in parte di permessi. 
 
L’utilizzo della banca ore con la modalità di cui al capoverso precedente, non dà diritto alla maggiorazione 
per lavoro straordinario, ad eccezione che si tratti di straordinario notturno, festivo o festivo notturno.  
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Le ore accumulate e non usufruite a fine anno vengono liquidate (con maggiorazione per lavoro 
straordinario in base alle fasce orarie di riferimento di cui al paragrafo precedente) e i contatori vengono 
azzerati. 
 
Con riferimento al personale incaricato delle posizioni organizzative, disciplinato nel successivo paragrafo 
18, è previsto un accumulo massimo di 36 ore/anno nel contatore individuale “banca ore” a copertura di 
permessi brevi a recupero. 
 
Qualunque prestazione effettuata dal dipendente senza timbratura, non sarà soggetta né a pagamento 
né a recupero, salvo eccezionali e giustificati motivi validati dal Responsabile di servizio.  
 
Per gravi e imprevedibili motivi di servizio, o in caso di eventi eccezionali (es calamità naturali ecc.) che 
non consentano la timbratura, o nei casi in cui venga richiesto l'espletamento di lavoro straordinario per 
necessità non programmabili preventivamente, il dipendente è tenuto a informare immediatamente 
(anche telefonicamente) il proprio Responsabile di servizio, ed è tenuto a giustificare quanto prima 
all’Ufficio Personale l’omessa timbratura. In caso contrario, le ore effettuate dal dipendente non potranno 
essere corrisposte o recuperate.  
 
Non è consentita la retribuzione o il recupero di una prestazione straordinaria in presenza di un debito 
orario ordinario. In tal caso il Responsabile di servizio competente, prima della relativa autorizzazione, è 
tenuto a verificare che non risultino debiti orari. 
 

16. FERIE E FESTIVITÀ 

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. 
 
L’istituto è disciplinato dall’art. 28 del CCNL del 21/05/2018. 
 
I giorni di ferie maturati vanno goduti, di norma, entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferiscono. 
 
Le ferie non godute nell’anno di maturazione devono essere fruite dal personale secondo le seguenti 
modalità:  

− in caso di motivate esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il 30 
aprile dell’anno successivo; 

− solo per motivate ed indifferibili esigenze di servizio, previo nulla osta del 
Responsabile/coordinatore di settore, entro il primo semestre dell’anno successivo. 

 
La concessione delle ferie deve essere sempre autorizzata preventivamente dal Responsabile o dal 
Coordinatore dei servizi tramite apposita modulistica o attraverso il Portale dipendente.  
 
La richiesta deve essere presentata almeno tre giorni prima della fruizione delle stesse.  
Nel caso di comprovate ragioni indifferibili ed urgenti, l’autorizzazione alla fruizione delle ferie potrà 
essere richiesta in deroga ai termini precedentemente stabiliti.  
 
Nei giorni di chiusura di alcuni servizi della Società (es. Ecosportello, Ecocentri, ecc. in occasione di ponti 
per festività), stabiliti dalla Direzione, il dipendente sarà collocato automaticamente in ferie. 
 
Ogni anno, entro il 30 aprile, dovrà essere predisposto, a cura dei Responsabili di servizio il piano ferie di 
tutto il personale assegnato. 
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Il piano ferie, da compilare a cura del singolo lavoratore sulla modulistica fornita, deve comprendere la 
programmazione della fruizione di almeno l’80% delle ferie a disposizione. 
 
Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse 
sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia 
fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 giugno - 30 settembre. 
 
Nella comunicazione informativa sulla compilazione del piano ferie sono indicati, per ogni 
settore/servizio/ufficio il numero massimo di dipendenti e relativi profili che possono essere assenti 
contemporaneamente per ferie. Tale limitazione viene stabilita dalla Società tenuto conto degli standard 
minimi di servizi da garantire. 
 
La mancata presentazione del piano ferie potrà comportare la collocazione delle stesse a discrezione della 
Società. 
Le ferie sono sospese da malattia adeguatamente e debitamente documentata che si sia protratta per più 
di tre giorni o abbia dato luogo a ricovero ospedaliero. 
 
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 30 
giorni lavorativi.  
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata delle ferie è di 34 giorni 
lavorativi.  
Dopo tre anni di anzianità di servizio il dipendente di prima assunzione presso la Società ha diritto alla 
maturazione di 2 giornate aggiuntive annue.  
 
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei 
lavoratori a tempo pieno.  
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle 
giornate di lavoro prestate nell’anno.  
 
Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione 
del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 
 
Oltre alle domeniche o ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi tutti quelli 
riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili. 
 
La festività del Santo Patrono è equiparata alle ferie e quindi è facoltà del lavoratore deciderne la 
collocazione compatibilmente con le esigenze di servizio.  

 
17. PERMESSI  

Su domanda del lavoratore, previa autorizzazione del Responsabile di servizio, sono concessi i permessi 
retribuiti indicati nel presente articolo.  
 
Permessi brevi a recupero (fruibili solo a ore). 
Il permesso deve essere sempre autorizzato formalmente dal Responsabile del servizio di appartenenza 
(e per questi ultimi, dalla Direzione), in tempo utile e comunque non oltre l'inizio della giornata lavorativa, 
salvo casi di particolare urgenza e necessità.  
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Il personale dipendente ha diritto fino a un massimo di n. 36 ore nell’anno solare, di permessi brevi da 
recuperare attraverso lavoro prestato in orario straordinario. Tali permessi non possono essere di durata 
superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno 4 ore 
consecutive.  
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo.  
 
ln caso di mancato recupero entro i termini suddetti l'Ufficio Personale, provvederà a effettuare la 
proporzionale decurtazione della retribuzione.  
 
Permessi retribuiti 
Il permesso deve essere sempre autorizzato formalmente dal Responsabile del servizio di appartenenza 
(e per questi ultimi, dalla Direzione), e richiesto almeno 2 giorni prima salvo casi di particolare urgenza e 
necessità. 
 
 

➢ Permessi retribuiti fruibili solo a giornate intere e debitamente giustificati: 

• Permessi per la partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle 
prove: 8 giorni all'anno; 

• Permessi per lutti di famiglia (coniuge, parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado 
o convivente ex art. 1, c. 36 e c. 50, l. n. 76/2016): 3 giorni per evento da fruire entro 7 giorni dal 
decesso; 

• Permessi per matrimonio: 15 giorni consecutivi, che possono essere fruiti anche entro 45 giorni 
dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.  

 
➢ Permessi retribuiti - fruibili sia in giorni sia in ore: 

• Permessi per motivi personali o familiari (senza giustificativo): 3 giorni all’anno oppure 18 ore 
annue; 

• Permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici: 18 
ore all’anno debitamente documentati; l’utilizzo di questa tipologia di permessi è incompatibile 
con l’utilizzo nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla 
legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni 
lavorative; 

• Malattia bambino età inferiore 3 anni (T.U. 151/2001): 30 giorni all’anno per entrambi i genitori. 
È richiesta la compilazione del modulo “Comunicazione di congedo per malattia del figlio di età 
inferiore a 3 anni” disponibile all’Ufficio Personale; 

• Permessi studio per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio 
universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria ecc. e per sostenere i 
relativi esami: 150 ore all’anno. Per la concessione dei permessi studio, i dipendenti interessati 
devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, 
l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In 
mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa 
per motivi personali; 

• Permessi ex L. 104/92 (fruibili in giorni o ore): 3 giorni o 18 ore/mese; 

• Altri permessi previsti dalle norme vigenti (ex. Donazione sangue, Permessi sindacali) 
debitamente documentati.  

 
La durata minima conteggiata a titolo di permesso è pari a 15 minuti e suoi multipli.  
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Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al Contratto Collettivo di settore ed alle 
norme nazionali in materia laddove applicabili. 
 

18. REGIME ORARIO DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

Il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative 
settimanali non inferiori a 36 ore. L’orario minimo settimanale è soggetto alla vigente disciplina relativa a 
tutto il personale della Società e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 non sono retribuite, né soggette a recupero, le eventuali ulteriori prestazioni 
oltre le 36 ore che gli interessati potrebbero effettuare in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da 
conseguire.  

Al dipendente incaricato di posizione organizzativa è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del 
suo tempo–lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 
36 ore settimanali e una presenza giornaliera corrispondente alla fascia d’obbligo di presenza in servizio 
stabilita dall’articolazione oraria assegnata. 

La P.O. avrà cura di rispettare e fare rispettare l'osservanza in tema d'orario di lavoro, in quanto è chiamata 
responsabilmente a dare esempio circa il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento. 

Il Responsabile di servizio trasmette la sua richiesta di ferie, permesso ecc. alla Direzione per la preventiva 
autorizzazione. 

Il richiedente adotta e comunica alla Direzione le dovute misure di natura organizzativa atte a garantire, 
durante il periodo di assenza, la continuità dei servizi assegnati al Servizio di appartenenza. 

 

CAPO III – PERSONALE SERVIZI MOBILITA’ 
 

Al personale impiegato nei Servizi Mobilità, inclusi i lavoratori assunti con contratto di somministrazione 
a tempo determinato, si applica il CCNL Autorimesse e noleggio automezzi, pubblicato nel sito 
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente/Personale/Contrattazione collettiva/Mobilità. 
 

19. ORARIO DI LAVORO 

L’orario ordinario di lavoro è di 40 ore settimanali, articolato su sei giorni la settimana. 
 
L’articolazione oraria del personale è definita dalla Direzione sentito il Responsabile dell’esercizio a 
garanzia della miglior copertura del servizio, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e 
miglioramento della qualità delle prestazioni. 
 
Per far fonte ad esigenze e contingenti, può essere chiesto al personale a part-time di modificare o 
prolungare l’orario di lavoro. Simili variazioni temporanee sono subordinate al consenso dell’interessato.   
Ai sensi dell’art. 30 del CCNL vigente è possibile la stipulazione di clausole elastiche. 
 
Le ore di lavoro effettuate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro, e all’esterno della fascia della 
flessibilità ove prevista, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile, e saranno 
conteggiate come ore di lavoro straordinario. 
 
Il mancato rispetto dell’orario di apertura dell’impianto di scale mobili, se non adeguatamente giustificato, 
comporta provvedimenti disciplinari.  

https://www.bellunum.com/amministrazione_tras/personale/contrattazione-collettiva/
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20. ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

I dipendenti ai quali viene applicato il CCNL Autorimesse e noleggio Automezzi, rispettano gli “orari 
standard” definiti in base alle articolazioni di orario giornaliero suddivise per tipologia di servizio prestato. 
 
L’orario di servizio è articolato di norma su turni come identificati dall’allegato 3. 
 
Ulteriori e diverse articolazioni di orario di lavoro possono essere definite dalla Direzione in relazione alle 
esigenze di servizio.  
 
Le variazioni dell’articolazione dell’orario di lavoro devono essere preventivamente comunicate al 
dipendente e all’Ufficio Personale.  
 
I turni vengono assegnati dal Responsabile dell’esercizio entro il giorno 20 del mese precedente. 
 

21. ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE (FLESSIBILITA’) 

Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 
familiare, l’orario flessibile consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in 
uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, e in funzione del rispetto degli orari di 
apertura/chiusura degli impianti, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della 
medesima giornata.  
 
Sono consentite le seguenti fasce di flessibilità: 

• 15 minuti precedenti e/o successivi l’inizio/fine del turno di lavoro;  

• 15 minuti precedenti e/o successivi l’inizio/fine della pausa mensa. 
 
Con riferimento al primo turno di servizio antimeridiano coincidente con l’apertura degli impianti, è 
esclusa la possibilità di utilizzo della flessibilità in entrata con posticipo rispetto all’orario di inizio del 
turno.  
 
L’entrata in servizio antimeridiana e pomeridiana che intervenga oltre la predetta fascia di flessibilità sarà 
considerata ritardo e dovrà essere giustificata.  
 
L’utilizzo della flessibilità deve tenere conto della fascia oraria d’obbligo di compresenza in servizio dei 
dipendenti che lavorano su turni, al fine di permettere l’avvicendamento e il passaggio di consegne. 
 
Pertanto, l’articolazione oraria dei servizi è determinata garantendo contingenti adeguati, sia dal punto di 
vista numerico che professionale. 
 
La Direzione può, per comprovate esigenze di servizio, escludere l'applicazione della predetta flessibilità 
nei confronti di singoli dipendenti o categorie di dipendenti, imponendo orari di ingresso e di uscita rigidi.  
 
Non è possibile accumulare un credito orario (flessibilità positiva) oltre alle 5 ore. 
 
L’eventuale debito orario derivante da accumulo di flessibilità negativa deve essere recuperato nel mese 
di maturazione dello stesso.   
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Nel caso di mancato recupero della flessibilità negativa nei termini previsti, l’Ufficio del Personale 
procederà a compensare l’eventuale debito con (nell’ordine): 

1. Ore di lavoro straordinario autorizzato se presenti; 
2. Ore accumulate nella banca delle ore se presenti; 
3. Decurtazione ore dal cedolino.  

 
Il credito orario da flessibilità positiva potrà essere compensato esclusivamente con l’utilizzo della 
corrispondente flessibilità negativa. 
 

22. BUONI PASTO 

Ai lavoratori ai quali è applicato il CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi spetta nr. 1 ticket restaurant 
in formato elettronico, del valore stabilito dal CCNL di riferimento, per ogni giornata lavorativa nella quale 
l’orario effettivo di lavoro sia pari o superiore a 6 ore. Non concorrono alla formazione dell’orario effettivo 
di lavoro ferie, permessi o altri giustificativi di presenza.  
 
Il dipendente ha diritto al buono pasto solo se la presenza in servizio di cui al punto precedente è stata 
regolarmente registrata tramite il sistema di rilevazione presenze (badge o tag elettronico), salvo nei casi 
di interruzione o malfunzionamento del sistema. In quest’ultimo caso la presenza in servizio dovrà 
comunque risultare dalla modulistica di regolarizzazione come definito al paragrafo 8 del presente 
Regolamento. 
 
I buoni pasto spettanti, conteggiati automaticamente dal sistema di rilevazione presenze, sono 
visualizzabili nel cartellino mensile e vengono caricati nel badge personale assegnato entro il gg 12 del 
mese successivo alla maturazione.  
 

23. LAVORO STRAORDINARIO E BANCA ORE  

Il lavoro straordinario è quello prestato oltre il normale orario di lavoro, ed oltre le fasce di flessibilità, ed 
è rivolto a fronteggiare situazioni o eventi di natura imprevista o eccezionale.  
 
Esso, pertanto, non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro 
e di copertura dell’orario di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal 
Responsabile.  
 
La prestazione di lavoro straordinario, quando richiesta, dà diritto alla remunerazione del compenso 
stabilito dal contratto collettivo, salvo che il dipendente non faccia espressa e tempestiva (entro la fine 
del mese in cui la prestazione straordinaria è stata resa) richiesta di utilizzo a recupero. 
 
Le prestazioni individuali di lavoro straordinario non possono eccedere il limite annuo previsto dal CCNL 
collettivo e/o dalle disposizioni di legge vigenti in materia. 
Non concorre ai fini del limite indicato al punto precedente il lavoro straordinario prestato in occasione 
di eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali. 
 
Per quanto riguarda l’ammontare di prestazione straordinaria giornaliera riconosciuta si definiscono le 
seguenti regole.  
 
Con riferimento alla singola giornata, viene riconosciuto come lavoro straordinario la maggiore 
prestazione resa oltre l’ordinario orario di lavoro con un minimo di 15 minuti e per multipli di 15 minuti.  
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Per i lavoratori che godono dell’istituto della flessibilità, il lavoro straordinario è conteggiato al di fuori 
della fascia di flessibilità in entrata/uscita.   
 
Il lavoro straordinario è riconosciuto anche qualora la prestazione lavorativa sia resa da remoto.  
 
Non è ammessa la prestazione lavorativa durante la pausa pranzo. Nel caso vi sia una particolare e urgente 
esigenza, la prestazione durante la pausa pranzo dovrà essere concordata con il Responsabile. 
 
Le ore di lavoro straordinario effettuate e autorizzate vengono, a scelta del dipendente: 

1. Liquidate con il cedolino del mese in cui sono state effettuate; 
2. Accumulate su specifico contatore individuale, fino ad un massimo di 60 ore/anno, denominato 

“banca ore”. 
 
Le ore accumulate in banca ore potranno essere utilizzate a titolo di riposo compensativo (per l’intera 
giornata lavorativa). 
Non è consentito al lavoratore di assentarsi per l'intera giornata lavorativa usufruendo, per una parte della 
stessa, delle ore di straordinario prestate e per la restante parte con la richiesta di un permesso. 
Le ore accumulate e non usufruite a fine anno vengono liquidate (con maggiorazione per lavoro 
straordinario) e il contatore viene azzerato. 
 
Qualunque prestazione effettuata dal dipendente senza timbratura, non sarà soggetta né a pagamento 
né a recupero, salvo eccezionali e giustificati motivi validati dal Responsabile.  
 
Per gravi e imprevedibili motivi di servizio, o in caso di eventi eccezionali (es calamità naturali ecc.) che 
non consentano la timbratura, o nei casi in cui venga richiesto l'espletamento di lavoro straordinario per 
necessità non programmabili preventivamente, il dipendente è tenuto a informare immediatamente 
(anche telefonicamente) il Responsabile, ed è tenuto a giustificare quanto prima all’Ufficio Personale 
l’omessa timbratura. In caso contrario, le ore effettuate dal dipendente non potranno essere corrisposte 
o recuperate.  
 
Non è consentita la retribuzione o il recupero di una prestazione straordinaria in presenza di un debito 
orario ordinario. In tal caso il Responsabile, prima della relativa autorizzazione, è tenuto a verificare che 
non risultino debiti orari. 
 

24. FERIE E FESTIVITA' 

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. 
 
L’istituto è disciplinato dal CCNL vigente. 
 
I giorni di ferie maturati vanno consumati, di norma, entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono. 
 
Le ferie non godute nell’anno di maturazione devono essere fruite dal personale secondo le seguenti 
modalità:  

- in caso di motivate esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il 30 
aprile dell’anno successivo; 

- solo per motivate ed indifferibili esigenze di servizio, previo nulla osta del Responsabile di settore, 
entro il primo semestre dell’anno successivo. 
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La concessione delle ferie deve essere sempre autorizzata preventivamente dal Responsabile tramite 
apposita modulistica o attraverso il Portale dipendente.  
 
La richiesta, se conforme al piano ferie, deve essere presentata almeno tre giorni prima della fruizione. 
Nel caso in cui la richiesta non sia conforme al piano ferie deve essere presentata almeno 10 giorni prima 
al fine di poter garantire la regolare gestione dei servizi e l’apertura degli impianti.  
 
Nei giorni di chiusura di alcuni servizi della Società (es. ufficio abbonamenti in occasione di ponti per 
festività), stabiliti dalla Direzione, il dipendente sarà collocato automaticamente in ferie. 
 
Ogni anno, entro il 30 aprile, dovrà essere predisposto, a cura del Responsabile il piano ferie di tutto il 
personale assegnato. 
 
Il piano ferie, da compilare a cura del singolo lavoratore sulla modulistica fornita, deve comprendere la 
programmazione della fruizione di almeno l’80% delle ferie a disposizione. 
 
Nella comunicazione informativa sulla compilazione del piano ferie sono indicati, per ogni 
settore/servizio/ufficio il numero massimo di dipendenti e relativi profili che possono essere assenti 
contemporaneamente per ferie. Tale limitazione viene stabilita dalla Società tenuto conto degli standard 
minimi di servizi da garantire. 
 
La mancata presentazione del piano ferie potrà comportare la collocazione delle stesse a discrezione della 
Società. 
 
L’omissione o il ritardo della comunicazione al Responsabile qualifica l’assenza come ingiustificata e, in 
quanto tale, può essere causa di adozione di procedimenti disciplinari.  
 
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi.  
 
Nel caso di lavoro part-time il periodo di ferie viene conteggiato in misura proporzionale alle ore lavorate.  
Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione 
del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 
 
Per quanto riguarda gli istituti di ferie, festività e riposi settimanali, si rimanda a quanto stabilito dal CCNL 
vigente. 
 
Per il lavoro prestato nelle domeniche con riposo compensativo in altro giorno della settimana, viene 
corrisposta un’indennità di € 5,00 per ogni domenica lavorata come previsto dal CCNL vigente. 
 
Come convenuto tra le parti sulla base del rinvenuto documento datato 22/05/2000 ai dipendenti che, 
per esigenze di servizio, non godano del giorno di riposto dopo 6 giornate lavorative consecutive, spetta 
un’indennità per spostato riposo pari al 20% della retribuzione media giornaliera. 
 
Nel caso venga assegnato il turno di servizio in giornata festiva, esclusa la festività del Santo Patrono, al 
lavoratore è dovuta la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro 
festivo. 
Il lavoratore può richiedere la compensazione del lavoro prestato in giornata festiva con una giornata di 
riposo compensativo; in questo caso viene riconosciuta la sola maggiorazione per lavoro festivo.  
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Come previsto dal CCNL vigente, in caso di lavoro nella festività del Santo Patrono, ai lavoratori sarà 
corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorate come in giorno feriale. 
 

25. PERMESSI 

Su domanda del lavoratore sono concesse n. 80 ore di permesso per annualità.  
 
Tali permessi sono composti da n. 56 ore di Riduzione Orario Lavorativo e 24 ore (ex festività) come 
previsto dal CCNL vigente.  
 
Il permesso deve essere sempre autorizzato formalmente dal Responsabile, e richiesto almeno 3 giorni 
prima salvo casi di particolare urgenza e necessità. 
 
La durata minima conteggiata a titolo di permesso è pari a 15 minuti e suoi multipli.  

 

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI COMUNI A TUTTI I CCNL APPLICATI  

26. ASSENZE PER MALATTIA 

Fermo restando la vigente disciplina in materia, il dipendente ha l’obbligo di comunicare 
tempestivamente, e comunque almeno un’ora prima dell’inizio dell’orario di lavoro, al proprio 
Responsabile/Coordinatore, lo stato di malattia in considerazione della tipologia di servizi pubblici 
essenziali resi. 
 
Come previsto dalla normativa vigente, i certificati medici sono inviati per via telematica, direttamente 
dal medico o dalla struttura sanitaria che li rilascia. 
 
Il dipendente assente per malattia, una volta in possesso di apposita certificazione rilasciata dal medico 
competente, attestante lo stato di malattia e il numero dei giorni di prognosi, dovrà dare tempestiva 
comunicazione dei giorni di assenza per malattia unitamente al numero di protocollo del certificato al 
proprio Responsabile che provvederà ad informare l’Ufficio del Personale.  
 

27. TUTELA DEL LAVORATORE   

Gli strumenti utilizzati per l’attestazione della presenza in servizio adottati dalla Società e descritti nel 

presente Regolamento rispettano quanto disposto all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970). 

La rilevazione dei dati relativi agli accessi e delle presenze del personale della Società è finalizzata 

unicamente alla gestione del rapporto di lavoro. 

 

28. DISPOSIZIONI DI RINVIO  

Il presente Regolamento richiama i principi di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei 

comportamenti che tutti i lavoratori sono tenuti ad osservare, contenuti nel Codice Etico e di condotta 

adottato dalla Società in applicazione del D. Lgs n. 231 del 8/06/2001. 

Il Codice Etico e di condotta è pubblicato nel sito istituzionale alla sezione Amministrazione 

Trasparente/Atti generali. 

 

https://www.bellunum.com/amministrazione_tras/disposizioni-generali/atti-generali/
https://www.bellunum.com/amministrazione_tras/disposizioni-generali/atti-generali/
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29. ATTIVITA’ EXTRA ISTITUZIONALI 

È consentito ai dipendenti di Bellunum srl svolgere attività lavorativa ulteriore a quella svolta presso la 
Società (attività extra istituzionali) nel rispetto di quanto disposto nel Regolamento aziendale interno per 
lo svolgimento di seconda attività lavorativa adottato con determinazione dell’Amministratore Unico del 
25/07/2019. 
Il Regolamento aziendale interno per lo svolgimento di seconda attività lavorativa è pubblicato sul sito 
istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti organi indirizzo-politico.  
  

https://www.bellunum.com/amministrazione_tras/provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico/

