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DIVISIONE PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

 

Disposizione del Direttore Generale 
 

Classificazione: I/3 

 

N. Allegati: 1 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE ALLE REGOLE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI SIENA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

- Visto D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

- Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e ss.mm.ii.; 

- Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 recante “Attuazione della legge 4 

marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

- Visto il Decreto Legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003, recante “Attuazione delle direttive  

93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell’orario di lavoro” e 

s.m.i;  

- Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e s.m.i; 

- Visto il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di  

cura,  di  vita  e  di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9,  della  legge  10 

dicembre 2014, n. 183; 

- Visto il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina  organica  dei  contratti  di  

lavoro  e  revisione  della normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  

7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
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- Rilevato che, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 avente 

ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”, la materia dell’orario di lavoro e dell’orario di servizio afferiscono a 

prerogative dirigenziali, come stabilito dall’art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo n. 

165/2001, come modificato dall’art. 2, comma 17, del Decreto Legge 95/2012, conv. in Legge 

135/2012;  

- Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Università e Ricerca nel tempo 

vigenti ed in particolare l’art. ;   

- Vista la DDG rep. n. 1475/2015 prot. n. 49826 del 22/12/2015 contenente le “Regole in 

materia di orario di lavoro dell’Università degli Studi di Siena”;   

- considerato che si è reso necessario introdurre nuove articolazioni orarie ordinarie in 

conseguenza della quali sono state definite le condizioni funzionali alla maturazione del 

buono pasto;  

- tenuto conto che, conseguentemente alle variazioni delle articolazioni orarie ordinarie, si 

rende necessario effettuare le correlate modifiche al Regolamento in materia di attribuzione 

e utilizzo del servizio buoni pasto al personale non docente dell’Università degli Studi di 

Siena, emanato con D.R. n. 1012/2021, prot. 92023 del 31/05/2021;  

- considerato che le suddette variazioni relative all’articolazione delle tipologie dell’orario di 

lavoro, sono state oggetto di confronto, ai sensi dell’art. 42, comma 6, lett. a) del CCNL del 

19/04/2018, durante il quale è emersa la necessità di modificare le fasce temporali di 

flessibilità già previste dalle precedenti regole in materia di orario di lavoro, per consentire 

una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;  

- considerato che le suddette variazioni e modifiche sono state condivise con la 

Rappresentanza sindacale unitaria di Ateneo (RSU) e con le Organizzazioni sindacali 

rappresentative nella seduta sindacale del 7/05/2021; 

- tenuto conto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta 

dell’11/05/2021 alle proposte di modifica del Regolamento in materia di buoni pasto; 

- tenuto conto della delibera di approvazione delle modifiche al Regolamento in materia di 

buoni pasto del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.05.2021; 

- Rilevato che, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 avente 

ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”, la materia dell’orario di lavoro e dell’orario di servizio afferiscono a 

prerogative dirigenziali, come stabilito dall’art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo n. 
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165/2001, come modificato dall’art. 2, comma 17, del Decreto Legge 95/2012, conv. in Legge 

135/2012;  

 
DISPONE 

 

1) A far data dal 01/07/2021 la materia dell’orario di lavoro è disciplinata dalla regole 

contenute nel testo in allegato che costituiscono parte integrante della presente 

Disposizione; 

2) La responsabilità attuativa e di controllo delle disposizioni oggetto di decreto è affidata ai 

soggetti designati all’art. 1 del testo allegato; 

3) L’Amministrazione effettuerà monitoraggi finalizzati a garantire equità di comportamenti nel 

rispetto della disciplina fissata nella presente Disposizione;  

4) Per il personale tecnico amministrativo in convenzione con l’AOUS equiparato al comparto e 

alla dirigenza del SSN continuano ad applicarsi le Regole sull’orario di lavoro già in vigore. 

 

 

 
Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora  

 

 

Visto 

Il Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo 

Laura Goracci 

 

Visto  

Il Responsabile del Settore gestione orario di lavoro 

Simona Ruschi 

 

 

ALLEGATI 

1. Regole in materia di orario di lavoro dell’Università degli Studi di Siena 
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