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ACCORDO IN MATERIA DI INTERVALLO PER PAUSA PER I 
LAVORATORI CON DISABILITA’ 

 

Il giorno 22 marzo 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 l’art. 4 

comma 2 lettera g, l’art. 25 relativo all’orario di lavoro e in particolare il comma 7, e 

infine l’art. 40 relativo alla tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche;  

VISTO l’accordo integrativo sull’applicazione delle tipologie di orario e di servizio del 

28.10.1998, da ritenersi integralmente confermato dalle parti; 

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, anche mediante la promozione 

dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale; 

CONSIDERATA la volontà delle parti di implementare politiche di pari opportunità volte a 

migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale con disabilità, e a garantire a 

queste categorie di lavoratrici e lavoratori migliori condizioni di mobilità e di spostamento, 

in orari diversi da quelli normalmente previsti, al fine permettere loro di evitare gli “orari 

di punta”; 

LE PARTI CONCORDANO CHE 
 

L’accordo integrativo “applicazione delle tipologie di orario e di servizio” del 28.10.1998 

sia emendato con l’inserimento del seguente comma d, all’articolo 3: 

“Per le lavoratrici e i lavoratori con disabilità certificata (ai sensi di quanto disposto dalla 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104) si prevedano condizioni di maggior flessibilità nello 

svolgimento dell’orario di lavoro, introducendo una pausa mensa ridotta con conseguente 

anticipo dell’uscita giornaliera. Pertanto, il periodo minimo di intervallo per la pausa, 

obbligatorio se l’orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 6 ore continuative, non sarà 

inferiore a trenta minuti”. 
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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 

 

Per le R.S.U. 
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