
 

 

 

REGOLAMENTO AZIENDALE INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ DA PARTE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE SOMMINISTRATO, E DEI COLLABORATORI COORDINATI E 

CONTINUATIVI 
 

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2022 
 

1. FINALITA’ 
 
Il presente Regolamento aziendale interno per lo svolgimento di altra attività da parte del personale in 
servizio, di seguito denominato “Regolamento”, trova applicazione nei confronti dei dipendenti, anche 
somministrati, e dei collaboratori coordinati e continuativi di Bellunum srl. 
 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di un’attività lavorativa ulteriore a quella svolta dal 
lavoratore presso la Società (attività extra istituzionali). 

 
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.  

2. PREMESSE  
 

Bellunum S.r.l. è Società a totale partecipazione pubblica. 
 
In ragione della propria natura, Bellunum S.r.l. rientra nell’abito di applicazione del d.lgs. n. 175/2016 e 
ss.mm.ii., cd. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, il cui art. 19, c. 1, dispone che 
“Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo 
pubblico si applicano le disposizioni del capo I, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro 
subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”: tra le disposizioni applicabili vi è, quindi, anche l’art. 
2105 c.c1.  
 
In ragione della propria natura Bellunum S.r.l. non rientra, invece, nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni”, cosicché ai lavoratori della stessa non è applicabile l’art. 53 del menzionato 
decreto legislativo su “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”. 
 
Bellunum S.r.l. applica il CCNL Comparto Funzioni Locali ai lavoratori addetti ai servizi di igiene 
ambientale e il CCNL Autorimesse e noleggio automezzi ai lavoratori addetti alla gestione aree sosta e 
videosorveglianza scale mobili. 
 
L’applicazione dell’art. 53, c. 7, del CCNL Comparto Funzioni Locali non è vincolante per Bellunum S.r.l., in 
quanto il contenuto di tale disposizione è correlato al naturale ambito di applicazione del CCNL 

 
1 Art. 2105 c.c.. Obbligo di fedeltà.   
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né 
divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter 
recare ad essa pregiudizio. 

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


 

 

 

Comparto Funzioni locali, che interessa rapporti di impiego alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
Il d. lgs 104 del 27/06/2022 (c.d. Decreto Trasparenza) entrato in vigore il 13/08/2022 all’art. 8 comma 2 
dispone che Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso 
rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni: 

a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di 
durata dei riposi; 
b) la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico; 
c) il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d'interessi con la principale, 
pur non violando il dovere di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile. 
 

Il d.lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii indica, a salvaguardia anche della salute e sicurezza dei lavoratori, i limiti 
all’orario di lavoro giornaliero, settimanale ed annuale, da cui si ricavano anche la durata dei riposi 
giornaliero, settimanale ed annuale. 

 
3. APPLICAZIONE 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Regolamento. 
 

a) I lavoratori di Bellunum S.r.l. possono svolgere attività lavorativa ulteriore a quella svolta presso 
la Società, purché: 

• non violino l’obbligo di non concorrenza di cui all’art. 2105 c.c. e, quindi, si astengano dal 
trattare affari per conto proprio o di terzi e, comunque, dallo svolgere attività in concorrenza con 
Bellunum S.r.l.; 

• si astengano dallo svolgere attività che, in sé o per le modalità di esecuzione, possano 
determinare una situazione di conflitto di interessi con Bellunum S.r.l. anche arrecando un 
pregiudizio all’attività aziendale o ledendo l’immagine della Società; 

• lo svolgimento dell’ulteriore attività lavorativa non pregiudichi, sotto il profilo sia quantitativo 
che qualitativo, la prestazione da loro dovuta a Bellunum S.r.l. e non abbia ricadute negative 
sulla loro integrità psicofisica e sul livello di sicurezza e attenzione con i quali devono effettuare 
la loro prestazione lavorativa in favore di Bellunum S.r.l.; 

• con lo svolgimento dell’ulteriore attività lavorativa vengano rispettati i limiti massimi previsti dal 
d.lgs n. 66/2003 in materia di orario di lavoro giornaliero, settimanale ed annuale2; 

• lo svolgimento dell’attività lavorativa ulteriore sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro fissato da 
Bellunum S.r.l. e al di fuori delle sedi e degli uffici di Bellunum S.r.l. e senza utilizzare attrezzature 
e impiegare personale di Bellunum S.r.l.. 
 

b) Il lavoratore che intende svolgere un’altra attività lavorativa deve comunicarlo preventivamente 
alla Direzione, consegnando o trasmettendo a mezzo mail all’Ufficio Personale, il modulo 
allegato alla presente debitamente compilato in ogni sua parte e corredato da tutta la 
documentazione ivi indicata.  

 

 
2 Art. 4-Durata massima dell’orario di lavoro: La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, 
per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La suddetta durata 
media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.  
Art. 7- Riposo giornaliero: Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. 
Art. 9-Riposi settimanali: Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore 
consecutive, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. 
Art. 10-Ferie annuali: Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 
quattro settimane.  
 



 

 

 

Al modulo dovranno essere necessariamente allegati copia del contratto di lavoro, di qualsiasi 
natura (autonomo o subordinato) e tipologia esso sia (tempo pieno/parziale, tempo 
determinato/indeterminato, occasionale/continuativa/intermittente, ecc.), ovvero copia della 
visura CCIAA attestante l’eventuale attività imprenditoriale. 

 Non saranno prese in considerazione comunicazioni incomplete o generiche e, quindi, tali da non 
 consentire alla Direzione la valutazione di cui al punto successivo. 
 

c) La Direzione valuterà se l’attività comunicata rispetti i principi di cui alla precedente lettera a) e 
qualora la valutazione sia negativa, comunicherà al lavoratore entro 15 giorni dalla 
presentazione della documentazione, le limitazioni o il diniego allo svolgimento della stessa. 
Le limitazioni o il diniego comunicato potranno essere revocati in ogni momento dalla Direzione 
qualora venga accertato il rispetto dei principi di cui al precedente punto a). 
 

d) Resta fermo che la violazione dei principi di cui alla lettera a) e dell’obbligo di comunicazione di 
cui alla lettera b) integra anche un inadempimento e, quindi, è passibile di sanzioni disciplinari 
nel rispetto delle regole e secondo le procedure previste dall’art. 7 L. 300/1970 e dai CCNL 
applicati per i dipendenti, anche somministrati, e può essere causa di risoluzione con contratto 
per i collaboratori coordinati e continuativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
Allegato: Modello di comunicazione 
 

Spett.le 
Bellunum s.r.l. 
 
Ufficio personale 
personale@bellunum.com 
 
SEDE 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a a 

…………………...……………………………… e residente in via ………………………………………………… n. località 

……………………………………. prov (……) in qualità di lavoratore:  

 dipendente 

 somministrato 

 collaboratore coordinato e continuativo 

COMUNICA 

 

lo svolgimento della seguente attività/incarico: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………............................................................................ 

presso la Ditta …………..………………………………………………..……………………………………………………........................ 

sede/indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………..........................

e codice fiscale…….…………………………………………. e P.I. ………………………………………………………. 

 

L’attività verrà svolta: 

a) in forma autonoma/imprenditoriale, per un impegno stimato di ore mensili pari a 

……………………………………; 

b) con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale o a chiamata per un n. di ore settimanali 

pari a ………………………… (come da allegato contratto di lavoro); 

DICHIARA altresì 

 

• di non essere a conoscenza di alcuna situazione di conflitto di interessi, ancorché potenziale, tra 
l’attività da svolgere e quella assegnata in qualità di lavoratore di codesta Società; 

• che l’ulteriore attività, in sé o per le modalità di esecuzione, non arreca un pregiudizio all’attività 
aziendale o leda l’immagine della Società; 



 

 

 

• di svolgere l’attività di cui sopra al di fuori dell’orario di lavoro fissato da Bellunum S.r.l. e al di 
fuori delle sedi e degli uffici di Bellunum S.r.l. e senza utilizzare attrezzature e impiegare 
personale di Bellunum S.r.l.; 

• di essere consapevole che lo svolgimento di tale attività non deve interferire con i tempi 
necessari al recupero psico-fisico e non abbia ricadute sul livello di sicurezza e attenzione 
richiesti per svolgere la propria prestazione lavorativa in favore di Bellunum S.r.l.; 

• di essere consapevole che in caso di richiesta di lavoro straordinario da parte di codesta Società 
la stessa avrà la precedenza rispetto all’ulteriore attività comunicata;  

• di rispettare i limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro e riposi 
giornalieri, settimanali ed annuali riportati nella nota 2; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Direzione la cessazione dello svolgimento 
dell’attività e/o ogni variazione dovesse intervenire; 

• di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste dal presente Regolamento; 

• di essere a conoscenza delle conseguenze previste nel caso di violazione delle summenzionate 
disposizioni. 

 

 

Allegati: …………………………………… 

 

Belluno, …………………………………. 

In fede 

           ______________________ 
 
 

 
 


