PROVINCIA DI AREZZO
ACCORDO DECENTRATO IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO
L’anno 2003, il giorno 6 giugno, presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Liberta' n.
3, sono presenti:
…………………………………..
i quali, in materia di orario di lavoro
CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO
quanto segue.
- Tenuto conto delle particolari esigenze dei vari Servizi/Uffici dell'Ente, il dirigente può stabilire il
seguente orario di apertura al pubblico degli uffici provinciali di cui è responsabile:
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nelle ore antimeridiane
dalle ore 15,30 alle ore 17,30 nelle ore pomeridiane delle giornate di martedì e giovedì.
- L'orario di servizio di 42 ore settimanali (tutti i pomeriggi ed il sabato mattina) previsto per la
Segreteria del Presidente e degli Assessori si applica esclusivamente agli attuali 4 dipendenti che
svolgono attività nel Palazzo provinciale di Piazza della Libertà, 3.
- Si conferma che l'attuale disciplina dell'orario di lavoro, adottata con l'atto di G.P. n. 732/2002, non si
applica agli impiegati forestali, il cui orario di lavoro è articolato su 39 ore settimanali. L'orario di
lavoro di questi viene definito dal dirigente responsabile in ragione delle esigenze del servizio.
- I dipendenti assegnati al Servizio "Sistema Informatico" e gli addetti ai servizi di portineria
di tutte le sedi della Provincia sono autorizzati ad anticipare la propria entrata in servizio alle ore
7,30.
- Il dirigente del Servizio "APT e Funzioni Turistiche Provinciali" disciplina l'orario di lavoro dei
dipendenti delle sedi di Bibbiena e Cortona secondo le particolari esigenze del servizio, mediante
utilizzo anche dell'istituto dell'orario plurisettimanale.
- A modifica di quanto disposto con l'atto di G.P. n. 732/2002, la flessibilità in uscita nelle ore
antimeridiane è fissata alle 14,30.
Le parti danno atto che restano oggetto di approfondimento i seguenti aspetti: individuazione di specifici
casi in presenza dei quali il dipendente è autorizzato alla deroga temporanea all'osservanza
dell'attuale disciplina sull'orario di lavoro.
Eventuale differenziazione, nel limite massimo di accumulo ore stabilito, tra ore maturate per flessibilità
ed ore maturate per straordinario, preventivamente autorizzato
Precisazioni in ordine alla chiusura degli uffici provinciali in determinate giornate
predeterminate.

