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ACCORDO IN MATERIA DI TIMBRATURA DELL’USCITA PER IL 
PERSONALE TURNISTA CON PARTICOLARI ESIGENZE DI MOBILITA’ 

CASA-LAVORO 
 

Il giorno 8 maggio 2017 presso l’Università degli Studi di Milano si riuniscono la Delegazione 

di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale; 

 

VISTO il CCNL Comparto Università vigente, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al 

biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 16.10.2008, e in particolare gli artt. 83-92 

relativi al trattamento economico del personale;  

VISTA la Legge 8 marzo 2000, n. 53, in particolare l’art. 1 comma 1 lettera c, relativo al 

coordinamento dei tempi di funzionamento delle città come strumento di equilibrio tra tempi 

di lavoro, di cura, di formazione e di relazione; 

VISTO CCI 1998-2001 sull’applicazione delle tipologie di orario e di servizio siglato in data 18 

luglio 2001, e in particolare l’art. 9, comma 5; 

VISTO il CCI 2004-2005 siglato in data 28 settembre 2007, e in particolare l’art. 10 relativo 

alle indennità orarie; 

CONSIDERATA la volontà delle parti di coniugare la necessità dell’Ateneo di garantire gli orari 

di apertura con le esigenze di alcuni lavoratori di fare ritorno alle proprie abitazioni 

utilizzando il trasporto pubblico; 

LE PARTI CONCORDANO 
 

Di autorizzare la possibilità di effettuare la timbratura fino a un massimo di 5 minuti prima del 

temine del turno delle ore 20.00, senza che questo risulti nella perdita dell’intera indennità di 

turno, a seguito di valutazione unilaterale dell’Amministrazione legata alle seguenti 

condizioni: 

• Richiesta del dipendente di anticipare il termine del turno con argomentate e 

riscontrabili ragioni collegate agli orari del trasporto pubblico, correlata alla carenza 

di frequenza di corse che determino uno scostamento rilevante dei tempi di rientro 

alla propria abitazione rispetto al termine dell’dell’orario di lavoro; 

 



 

Divisione Stipendi e Carriere del Personale 

Università degli Studi di Milano 

Via S. Antonio, 12 

20122 Milano 

2 

 

• Non incidenza dell’anticipata conclusione del turno sul rispetto del servizio da garantire 

ed in particolare sulla chiusura alle ore 20 delle strutture dell’Ateneo; 

• Mantenimento del debito orario complessivo del dipendente, che quindi anticiperà di 

conseguenza l’orario di inizio del turno. 

 

Qualora si riscontrino, successivamente all’accoglimento della richiesta del dipendente, 

problemi collegati al rispetto degli orari di chiusura al pubblico, è salva la facoltà 

dell’Amministrazione di recedere dalla autorizzazione concessa. 

Per la Parte Pubblica: 
 

Dott. Walter Bergamaschi, Direttore Generale _______________________________ 

 

Prof. Alessandro Boscati, Prorettore delegato al personale e alle politiche del lavoro 

_______________________________ 

Per le organizzazioni sindacali 
 

F.L.C.  C.G.I.L.          

 

C.I.S.L. UNIVERSITA’ 

 

U.I.L. RUA 

 

CONFSAL SNALS UNIV. CISAPUNI 

 

C.S.A. di CISAL UNIVERSITA’ 

 

USB Pubblico Impiego 
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Per le R.S.U. 
 

   

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 


	ACCORDO IN MATERIA DI TIMBRATURA DELL’USCITA PER IL PERSONALE TURNISTA CON PARTICOLARI ESIGENZE DI MOBILITA’ CASA-LAVORO
	LE PARTI CONCORDANO
	Per la Parte Pubblica:
	Per le organizzazioni sindacali
	Per le R.S.U.



