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Oggetto: lavoro straordinario anno 2022. 
 
 
In analogia a quanto già comunicato, in materia, per gli anni precedenti e rimandando a una lettura 
integrale dell’Accordo sui criteri per la ripartizione, tra le Strutture universitarie, delle risorse del fondo 
destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale tecnico-amministrativo, fornisco 
di seguito le informazioni e le necessarie istruzioni operative per il corretto utilizzo delle risorse finalizzate a 
remunerare le prestazioni del personale in regime di orario straordinario per il corrente anno, 
compatibilmente con tutti i provvedimenti adottati dall’Ateneo e finalizzati alla gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
Oltre a quanto detto, il personale in indirizzo avrà cura di adempiere alle prescritte formalità nel rispetto 
della Circolare prot. n. 29499 del 19 novembre 2019 con riferimento alla nuova procedura informatizzata di 
gestione delle presenze. 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Il personale tecnico-amministrativo svolge la propria attività, di norma, entro l’orario di lavoro previsto. 
Il lavoro straordinario è quello prestato oltre il normale orario di lavoro ed è ammesso esclusivamente 
previo accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore. 
Il ricorso allo straordinario non può costituire fattore ordinario di programmazione del lavoro ma deve 
rispondere a specifiche, non programmabili e inderogabili esigenze di funzionamento delle Strutture 
dell’Ateneo. 
La gestione e l’autorizzazione del lavoro straordinario sono di competenza del Responsabile della Struttura, 
il quale dovrà, altresì, monitorare il rispetto del monte ore assegnato alla propria Struttura e dei limiti orari 
annui stabiliti per ciascun dipendente. 
Le richieste di prestazione di lavoro straordinario devono pervenire al dipendente da parte del 
Responsabile della Struttura di assegnazione, supportate da adeguate e non generiche motivazioni, e 
devono essere il più possibile contenute. 
Le ore di lavoro straordinario non preventivamente autorizzate e non richieste non potranno essere 
riconosciute e retribuite. 

 
 

DESTINATARI 
Tutti i dipendenti possono svolgere lavoro straordinario, ad esclusione: 

1) del personale di categoria EP; 
2) dei custodi; 
3) dei nuovi assunti durante il periodo di prova. 
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Ciascun dipendente può effettuare, su richiesta del Responsabile di Struttura, fino ad un massimo di 200 
ore di lavoro straordinario su base annua, entro il limite del monte ore assegnato alla Struttura. 
Su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario, autorizzate e prestate dal dipendente medesimo, 
possono essere accantonate nel monte ore individuale per poter essere fruite sotto forma di riposi 
compensativi, fatte salve le esigenze organizzative della Struttura. 
 
 
RIPARTIZIONE TRA LE STRUTTURE 
Il complessivo monte ore a disposizione, modulato sulla base dei parametri retributivi derivanti dal CCNL 
Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, è suddiviso tra tutte le Strutture dell’Ateneo, secondo il numero 
del personale assegnato alle stesse al 1° gennaio 2022 e detratta una quota pari al 10% a disposizione della 
Direttrice Generale per fronteggiare particolari situazioni nonché per le esigenze delle Strutture di Staff alla 
Direzione generale e al Rettorato (Segreteria della Direzione generale e Organi, Segreteria del Rettore, 
Servizio Progetti infrastrutture, Servizio di Prevenzione e protezione, Avvocatura, Servizio Comunicazione, 
Servizio Monitoraggio, qualità e valutazione).  
Per l’anno 2022, tale ripartizione è schematizzata nell’Allegato 1. 
 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
Il lavoro straordinario è funzionale a fronteggiare esigenze esclusivamente organizzative e a rispondere a 
richieste eccezionali e non procrastinabili, in modo da consentire alla Struttura di soddisfare efficacemente i 
bisogni dell’organizzazione. 
Il ruolo del Responsabile della Struttura assume, pertanto, un fondamentale valore di definizione delle 
priorità e di controllo, ponderando adeguatamente tutte le circostanze per richiedere al personale della 
Struttura un impegno straordinario, fermo restando sia il limite individuale, sia il limite massimo indicato 
per la Struttura medesima. 
La Direzione Risorse Umane provvederà ad accertare la corrispondenza tra il lavoro straordinario svolto e il 
monte ore assegnato alla Struttura, compresi gli ulteriori limiti. 
All’esito di tali operazioni, si disporrà la liquidazione a favore dei lavoratori. 
Occorre segnalare che rientra nel monte ore di lavoro straordinario la permanenza giornaliera superiore a 
30 minuti oltre l’orario normale di lavoro: tale permanenza, tuttavia, deve essere rispettosa del limite 
massimo giornaliero di servizio fissato in 9 ore. 
La durata media dell’orario di lavoro, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi, non 
può superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 
Potranno essere riconosciute e remunerate solo le ore preventivamente autorizzate e, comunque, non 
eccedenti i limiti citati, formalizzate secondo le prescritte modalità. 
Condizione imprescindibile affinché il personale possa svolgere lo straordinario è, oltre a quanto detto, il 
rispetto dell’orario di lavoro contrattualmente stabilito. In ipotesi contraria, non può configurarsi alcuna 
prestazione di lavoro straordinario ma solo la necessità di recuperare un’anomalia nella prestazione di 
lavoro ordinario fornita dal dipendente. 
Con l’occasione, anche in considerazione che l’istituto in questione deve essere contestualizzato, dal punto 
di vista dell’organizzazione del lavoro, nell’emergenza sanitaria corrente, comunico le seguenti ulteriori 
indicazioni: 

- per effetto della particolare strutturazione del tempo di lavoro agile, per i lavoratori che fruiscano 
di tale modalità, è escluso il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario svolte nella stessa giornata; 

- non è rispondente alla funzione dello ‘straordinario’ il collocamento sistematico in lavoro agile per 
le giornate ‘lunghe’ (9 ore) e lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario a conclusione 
delle giornate ‘corte’ (6 ore); 

- lo ‘straordinario’ richiesto nelle giornate di sabato dovrà recare una motivazione particolarmente 
rafforzata, con l’indicazione dell’indifferibilità assoluta della prestazione lavorativa per quella 
giornata specifica.     
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Nel raccomandare di dare la massima diffusione alla presente circolare, evidenzio che le ore di lavoro 
straordinario non possono essere utilizzate come strumento di integrazione economica: per tale motivo, 
invito i Responsabili di Struttura ad evitare preventive ripartizioni di ore di lavoro straordinario su base 
annua tra il personale della Struttura medesima. 
La presente Circolare è pubblicata alla seguente pagina web 
https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/arrisumane/mod/. 
 

 
La Direttrice Generale 

Dott.ssa Giancarla Masè 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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