Direzione Centrale Risorse Umane
Circolare n 11 – 28 MAGGIO 2001

Conto ore individuale - Personale Aree Quadri.
Con riferimento alle richieste pervenute in merito alla partecipazione del personale
delle Aree Quadri all'istituto del “Conto ore individuale” si precisa quanto segue.
Il “Conto ore individuale” di cui all'art. 31, CCNL, 11/01/2001, come esplicitato nella
Circolare nr. l0/01, costituisce un nuovo strumento di flessibilità che, in parte
obbligatoriamente ed in parte facoltativamente, consente al personale inquadrato in
Area di Base o in Aree Operativa, entro limiti temporali determinati, di recuperare in
forma specifica le eventuali ore di “lavoro straordinario” reso.
Per quanto concerne invece il personale delle Aree Quadri, l’art. 61, CCNL
11/01/2001, riconosce al personale stesso una indennità di funzione in ragione della
specificità. del ruolo ricoperto, dell' apporto professionale e della responsabilità
assunta nonchè della conseguente necessità di garantire una presenza in servizio
svinco1ata dalla limitazione giornaliera dell’orario prevista per le restanti Aree.
In altri termini, l’indennità di funzione, non solo compensa la più elevata
professionalità richiesta al personale in questione ma costituisce anche una forma di
riconoscimento economico della flessibilità, anche di orario, necessaria all’ottimale
espletamento dei compiti affidati in correlazione alle esigenze di servizio giornaliere
e/o settimanali del singolo settore di riferimento.
Eventuali prolungamenti della prestazione lavorativa oltre l’orario di lavoro
contrattuale, ammessi nei casi in cui occorra fronteggiare situazioni eccezionali ed
impreviste e non compensabili con prestazioni di minore durata rese in altre giornate
lavorative della settimana o del mese, comportano il ricorso a correlate ore/giornate
di riposo da fruirsi entro il mese successivo a quello della prestazione resa.
In sostanza, eventuali prestazioni rese dal personale delle Aree Quadri oltre l’orario
d’obbligo giornaliero non possono, conseguentemente, essere fatte confluire nel
“Conto Ore Individuale”.
La presente Circolare, integrativa di quella nr. 10 del 17 maggio 2001, va portata a
conoscenza di tutto il personale.
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