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Decreto n.

OGGETTO: Determinazione articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di
lavoro, e dell'orario di apertura al pubblico, della Corte di Appello di Salerno, per
l'anno 2014.
IL PRESIDENTE E IL DIRIGENTE
-visti:
l'art. 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
11 d.lgs. n. 66/2003, e in particolare l'art. 8, commi 1 e 2; in relazione all'art. 7 del CCNL del
12 gennaio 1996;
l'art. 19 del CCNL 1994-1997 del personale del Comparto Ministeri;
l'Accordo del 12 gennaio 1996 riguardante le tipologie degli orari di lavoro ai sensi dell'ari.
19, comma 5, del predetto CCNL;
il Contratto del 22.10.1997 Integrativo del CCNL 1994-1997 del Comparto Ministeri;
l'art. 14 del CCNI del 29 luglio 2010;
-lette le circolari ministeriali prot. 1810/S/Fal/3159 del 22.06.1995, prot. 1810/S/lpp/1483
del 20.2.1997,

prot.

1810/S/DES/129 del 15.1.1998, prot. n.1810/s/cent/3708 del

7.8.1998, prot. 1810/2723 del 12.5.1999, prot. 1810/S/DG/1874 del 23.3.2000, prot.
1810/s/de/1915 del 27.3.2000, prot.1810/elis/bls/2657 del 22.11.04, per le parti ancora in
vigore, prot.116/349/SB/l in data 22.3.2013;
-tenuto conto delle previsioni dell'ari. 162 della legge 23.10.1960 n. 1196 e di quanto
affermato al riguardo dal Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza n. 1307/2013 del
15.ottobre 2013, secondo cui la norma riportata "è una norma tassativa che se da un lato
rimette alla discrezionalità del Dirigente il potere di articolare l'orario in questione nel
senso di poter variamente fissare l'ora di inizio dell'apertura al pubblico, dall'altro lato vieta
di ridurre la durata oraria in cui le cancellerie e segreterie devono essere aperte al
pubblico (non meno di cinque ore nei giorni feriali)....in altri termini, la previsione
legislativa in rassegna ha un contenuto assolutamente vincolante, tale da non lasciare
alcun margine di discrezionalità in ordine ad una opzione di durata oraria giornaliera di
i

apertura al pubblico degli uffici giudiziari diversa da quella fissata direttamente ed
inequivocabilmente dal legislatore nazionale a mezzo di una previsione con una valenza
uniforme per tutte le cancellerie e segreterie giudiziarie presenti sull'intero territorio
italiano";
-preso atto, pertanto, della necessità di rideterminare l'orario di apertura nelle prescritte
cinque ore giornaliere, anche al fine di regolarizzare specifico rilievo ispettivo (nota prot.
1272.U del 4.2.2014);
-rilevato, tuttavia, che il continuo depauperamento delle risorse di personale, a causa del
blocco del turn over e delle assunzioni, nonché il consistente carico di lavoro e l'afflusso
notevole dell'utenza in un ufficio di medio-grandi dimensioni con competenza territoriale
distrettuale, rendono estremamente difficoltoso garantire l'apertura al pubblico per cinque
ore giornaliere, anche in considerazione del fatto che il limitato personale in servizio deve
comunque svolgere anche attività di back office, e che, quindi, allo stato, l'unica modalità
organizzativa che possa, da un lato, consentire l'apertura per cinque ore e una migliore
fruizione dei servizi da parte dell'utenza, senza essere, dall'altro, eccessivamente
penalizzante (in termini di impiego di risorse) per l'Amministrazione, è offerta dalla
adozione della tipologia dell'orario di lavoro su cinque giorni con rientri pomeridiani
superiori a due a completamento dell'orario d'obbligo, in modo da garantire l'apertura al
pubblico dell'ufficio anche per un'ora pomeridiana, tutti i giorni, dalle 14,00 alle 15,00;
-tenuto conto delle previsioni di cui al 5° comma dell'ari. 155 c.p.c., secondo cui la
proroga al primo giorno seguente non festivo dei termini in scadenza nei giorni festivi,
prevista dal 4° comma del detto articolo, si applica anche ai termini per lo svolgimento
degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato, e che
la giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, in considerazione del fatto che,
ai sensi del 6° comma dell'ari. 155 c.p.c., la giornata del sabato è considerata ad ogni
effetto lavorativa, ha ritenuto che "la proroga al primo giorno non festivo del termine che
scada in giorno di sabato, è da ritenere operante solo per i termini cosiddetti a decorrenza
successiva, e non anche per quelli che si computano a "ritroso" con l'assegnazione di un
intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività,
in

quanto,

altrimenti,

si

produrrebbe

l'effetto

contrario

di

un'abbreviazione

di

quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine
medesimo";
-che pertanto, per garantire la predetta esigenza, appare opportuno prevedere, nel settore
civile,

la costituzione

di un presidio

di cancelleria

nella

giornata

del

sabato,

esclusivamente per consentire il deposito degli atti, relativi alla costituzione delle parti, i

cui termini si computano a ritroso e che scadono in detta giornata, e che la predetta
esigenza può essere soddisfatta con la costituzione di un presidio unico, per la cancelleria
civile e lavoro;
-sentite le OO.SS. in data 23.5.2013 e 12.03.2014, nell'ottica dei proficui e positivi
rapporti con le parti sociali;

DISPONGONO
per la Corte di Appello di Salerno, la seguente articolazione dell'orario di servizio,
dell'orario di lavoro e di apertura al pubblico, a far data dal 17 marzo 2014.

Art. 1 - ORARIO Di SERVIZIO

L'orario settimanale di servizio si articola, da lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle ore 20,00,
ed il sabato dalle ore 7,30 alle ore 15,42.
Per esigenze eccezionali, dopo le ore 20,00, si provvedere con gli istituti contrattuali
previsti.

Art. 2 - ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

L'orario di apertura al pubblico degli uffici di cancelleria e amministrativi della Corte di
Appello di Salerno è il seguente:
•

antimeridiano dalle ore 08,00 alle ore 12,00 nei giorni da lunedì a sabato;

•

pomeridiano, per le cancellerie, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,00
alle ore 15,00.

Sarà cura dei Responsabili dei vari Settori garantire la presenza del personale negli uffici
di front-office, negli orari di apertura al pubblico.
L'apertura al pubblico, nelle ore pomeridiane, è assicurata, di norma, con il personale
degli uffici di appartenenza e, in via eccezionale, in caso di necessità, con il personale
presente nel settore di riferimento.
Nella giornata del sabato è assicurato esclusivamente l'espletamento, da parte degli uffici
di cancelleria (civili e penali), delle attività giudiziarie connesse all'osservanza dei termini
stabiliti da norme processuali che scadono in detta giornata.
A tal fine, nel settore civile, anche per garantire le attività previste dall'ari. 155 c.p.c., è
costituito, nella giornata del sabato, un unico presidio di cancelleria, composto da
personale delle sezioni civile/lavoro, secondo apposito turno predisposto dal responsabile

del settore, per consentire esclusivamente il deposito degli atti, relativi alla costituzione
delle parti, i cui termini si computano a ritroso e che scadono nella giornata del sabato.
Dell'orario di apertura, si darà adeguata informazione all'utenza, anche

mediante

pubblicazione del presente provvedimento nel sito web della Corte.

Per l'U.N.E.P., si richiama il decreto presidenziale n.5 del 17.1.2014, ai sensi del quale
l'orario di apertura al pubblico, per l'accettazione delle richieste, è il seguente:
•

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30;

•

sabato e prefestivi (solo atti urgenti) dalle ore 8,30 alle ore 10,00;

•

notifiche "in die" e atti urgenti dalle ore 8,30 alle ore 10,30;

•

periodo feriale (dal 1/8 al 15/9/2014) (atti ordinari) dalle 8,30 alle ore 10,30;

•

periodo feriale (dal 1/8 al 15/9/2014) sabato e prefestivi (atti urgenti) dalle ore
8,30 alle ore 10,00.

Art. 3 - ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro si articola in 36 ore settimanali distribuite:
a) su sei giorni, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, salvo i casi di orario flessibile, e
comunque a completamento delle sei ore lavorative;
b) su cinque giorni con protrazione pomeridiana giornaliera della prestazione
lavorativa per un'ora e 12 minuti dalle 14,00 alle 15,42, salvo i casi di orario
flessibile, e comunque a completamento delle 7,42 ore giornaliere, comprensive
della pausa pranzo di mezz'ora, al fine di garantire l'apertura al pubblico
anche per un'ora pomeridiana e una migliore fruizione dei servizi da parte
dell'utenza;
e) su cinque giorni con due rientri pomeridiani di tre ore, di regola dalle 14,30
alle 17,30, salvo i casi di orario flessibile, e comunque a completamento delle
9,00 ore giornaliere, comprensive della pausa pranzo di mezz'ora, di norma il
martedì ed il giovedì, ma per esigenze di servizio, previa autorizzazione del
dirigente, anche in giorni diversi;
Le tipologie di orario di lavoro sono quelle previste dall'14 del Contratto integrativo del
Ministero della Giustizia del 29 luglio 2010, previa verifica di fattibilità per le ipotesi
alternative.
Per coloro che optano per l'orario di lavoro su cinque giorni, è considerato, di regola, non
lavorativo il sabato.

Per costoro, per specifiche ed eccezionali necessità organizzative, può essere disposto,
con provvedimento del dirigente, di effettuare la prestazione lavorativa nella giornata del
sabato, che rimane in ogni caso prestazione di lavoro ordinario; in questo caso, essendo
la prestazione lavorativa della giornata del sabato inerente la modalità organizzativa della
tipologia di orario su cinque giorni, il recupero della giornata del sabato viene effettuato in
altra giornata settimanale, stabilita con il provvedimento relativo.
Nella giornata del sabato, inoltre, sempre previa autorizzazione del dirigente, può essere
effettuata, in via del tutto eccezionale, la prestazione lavorativa finalizzata al solo recupero
di eventuali permessi e/o ritardi.
Art. 4 - ORARIO FLESSIBILE

I dipendenti possono fruire, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio e con
l'orario di apertura al pubblico, della flessibilità dell'orario:
a) in entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00;
b) in uscita, sino a completamento dell'orario di lavoro giornaliero prescelto,
e cioè di 6 ore, di 7 ore e 12 minuti nonché di 9 ore, per la stessa fascia
temporale.
Non sono cumulabili nella stessa giornata flessibilità in entrata con quella in uscita. Il
cumulo può essere consentito in caso di particolari provate esigenze e sempre nel limite
massimo di 15 minuti quanto alla flessibilità in uscita.
Tutti i completamenti orari per la flessibilità, ove, giustificatamente, non effettuati nella
stessa giornata lavorativa (in prosieguo, dopo il termine della prescelta tipologia di orario
di lavoro) si effettueranno con rientri pomeridiani:
a) il mercoledì, dalle 14,00 alle 17,30, per coloro che completano l'orario in sei o
cinque giorni con due rientri pomeridiani;
h) il martedì ed il giovedì, dalle 14,00 alle 17,30, entro il limite delle nove ore, per
coloro che completano l'orario con cinque rientri.
In ogni caso, tutti i dipendenti devono essere in servizio dalle ore 9,00 alle ore 13,00
antimeridiane.
L'entrata in ufficio oltre l'orario flessibile è considerato in ogni caso ritardo da giustificare.
I completamenti orari vanno effettuati al massimo entro il mese successivo.
Art. 5 - PAUSA LAVORO

Nelle ipotesi di rientro pomeridiano è prevista, dopo almeno sei ore lavorative
continuative, la pausa pranzo, obbligatoria, non inferiore a trenta minuti nella fascia oraria

dalle ore 13,30 alle ore 15,30, a seconda dell'orario di ingresso in caso di orario flessibile
con salvaguardia, comunque, dell'orario pomeridiano di apertura al pubblico.
Solo in caso di svolgimento di specifici servizi di istituto, concretamente non interrompibili,
è possibile non effettuare la pausa, fermo restando il diritto al buono pasto.

Art. 6 - ORARIO STRAORDINARIO
Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono quelle dirette alla soddisfazione delle
esigenze eccezionali dell'Amministrazione, e ad assicurare lo svolgimento di attività
inderogabili che impongono la permanenza in servizio oltre l'orario di obbligo. Non
possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinarie non retribuibili salvo che gli
interessati concordino per la loro commutazione in riposo compensativo.
Le ore predette devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente e la richiesta
deve essere corredata dal parere favorevole del responsabile del servizio o del settore,
con specifica motivazione in ordine alla necessità della permanenza.
L'Amministrazione si impegna a trasmettere alle OO.SS. e RSU le informazioni relative al
lavoro straordinario effettuato e retribuito, ivi compresi i nominativi dei dipendenti.
Art. 7 - RECUPERI PERMESSI E RITARDI
II recupero dei ritardi giustificati e dei permessi concessi ed usufruiti viene effettuato con le
medesime modalità previste per il recupero della flessibilità indicate all'ari. 4.
In ottemperanza alle previsioni di cui all'ari. 20 CCNL 1995-98, previa valutazione del
dirigente o del funzionario responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso al
dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante
l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di
durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque
superare le 36 ore nel corso dell'anno.
La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente
di adottare le misure organizzative necessarie.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo
le disposizioni del dirigente.
Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente
decurtata.
Art. 8 - TURNAZIONI
Si fa ricorso a tale tipologia di orario di lavoro qualora le altre tipologie di orario ordinario
non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
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I criteri, per l'adozione dell'orario di lavoro su turni, sono quelli di cui all'ari. 1, comma 2 del
Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30.11.1995, e all'ari 14
del Contratto integrativo del Ministero della Giustizia del 29 luglio 2010.
Si fa ricorso all'orario di lavoro su turni per l'assistenza all'udienza, anche di convalida e
direttissima e attività connesse, per la conduzione di automezzi speciali, per la chiamata
di causa e per l'assistenza alla Commissione d'esame di avvocato.
Connesso al discorso della turnazione deve intendersi quello dell'eventuale ricorso, a
richiesta del dipendente e nell'interesse dell'Amministrazione, alla parziale anticipazione
della turnazione stessa nell'orario antimeridiano.
L'Amministrazione si impegna a comunicare alle OO.SS. ed R.S.U. il ricorso all'istituto
della turnazione.

Art. 9 - REPERIBILITA'
Può farsi ricorso all'istituto della reperibilità soltanto per essenziali ed indifferibili necessità
di servizio che non possono essere assicurate attraverso l'adozione di altre forme di
articolazione dell'orario di lavoro, e riferite alle figure professionali addette ai compiti
direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie.
La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore ed è prevista negli orari
pomeridiani prefestivi e nei giorni festivi.
In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro
non può essere superiore alle sei ore.
Si richiama per il resto l'art. 8 del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30.11.1995

e la circolare ministeriale

n.

103/689/CD del

15 aprile

2008.

L'Amministrazione si impegna a comunicare alle OO.SS. ed R.S.U. il ricorso all'istituto
della reperibilità.

Art. 10 - RILEVAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
l'orario di lavoro è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
La presenza in servizio va registrata, di norma, presso i terminali installati nella propria
sede di servizio. Quando per motivi di ufficio l'orario di lavoro inizi e/o termini presso una
sede diversa da quella di appartenenza è consentito registrare l'ingresso o l'uscita
attraverso i rilevatori di tale sede.
Nell'ipotesi di dimenticanza della tessera o di smagnetizzazione della stessa, il personale
dovrà attestare la presenza con dichiarazione da consegnare al responsabile del settore,
o dell'Ufficio del personale se si tratta di personale che presta servizio nell'edificio di p.zza
Malta, che apporrà l'orario di consegna, ovvero potrà attestare la presenza con
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comunicazione e-mail dalla propria postazione lavorativa e, in mancanza o non
funzionamento della propria postazione, da altra postazione d'ufficio: in caso di
smarrimento, l'Ufficio del personale, una volta ricevuta la relativa denunzia, consegnerà
all'interessato un duplicato della tessera.
Si richiama all'uopo l'ordine di servizio n. 24/2013 del 26.4.2013.

La rilevazione va effettuata, obbligatoriamente, anche all'inizio ed al termine della pausa
di lavoro se il dipendente si allontana dall'edificio ove è ubicato l'ufficio di appartenenza.
La mancata, ingiustificata, rilevazione della pausa di lavoro verrà valutata ai fini
dell'erogazione dei benefici.
Qualsiasi eccedenza rispetto alla tipologia di orario prescelta, comprovata da esigenze di
servizio, che non è mai lavoro straordinario, costituisce, nel limite massimo di tre ore
mensili, credito orario che può essere cumulato e fruito sotto forma di recupero debiti
orari, ovvero sotto forma di giornate di riposo compensativo, che devono essere fruiti
obbligatoriamente entro il mese successivo.
Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2014 ed è prorogato, di anno in anno, in
assenza di diverse esigenze e determinazioni.
Ogni dipendente potrà chiedere la variazione della propria tipologia d'orario di lavoro nel
rispetto della presente disposizione e delle altre vigenti, di regola annualmente e 30 giorni
prima della scadenza dell'anno.
Si dispone che il presente decreto venga comunicato, per posta elettronica, a tutto il
personale amministrativo per l'esecuzione, e sia pubblicato sul sito web della Corte di
Appello di Salerno; inoltre venga comunicato, per opportuna conoscenza, ai Presidenti di
Sezione, ai Consiglieri, ai Magistrati RIO e RIF, al Responsabile del sito web, nonché agli
Uffici giudiziari e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, e alle OO.SS. e
RR.SS.UU. per opportuna informazione.
Salerno, 13 marzo 2014,
IL DIRIGEr» TE AMMINISTRATIVO

(dot. (qknnaro Passar/nanti)

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

(dott. Watteo Casale)

