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Oggetto: Nuovo accordo orario di lavoro  
 
 Comunico che in data 23/07/02 è stato sottoscritto, in sede di contrattazione integrativa,  un nuovo 
accordo in materia di orario di lavoro,  accordo  entrato in vigore  dal 01/08/02. 
 Prima di passare all’illustrazione in dettaglio delle  principali variazioni, desidero far presente che 
permangono comunque vigenti le norme di comportamento inerenti i tempi di inoltro dei prescritti giustificativi 
delle assenze. 
 
 Premesso quanto sopra, segnalo le principali innovazioni intervenute: 
q sono state predefinite le tipologie di orario a cui il personale, per modificazioni individuali o per  nuova 

assunzione, dovrà attenersi. In caso di mancato accordo tra il dipendente ed il responsabile della struttura 
l’orario sarà definito in sede di contrattazione; 

q il personale part-time,  è svincolato dalle suddette tipologie, nel caso in cui la percentuale dell’impegno 
orario desiderata non fosse ancora prevista o non rispondesse alle esigenze; 

q il personale equiparato al Dirigente non medico viene autorizzato a svolgere un orario libero, sempre 
nell’ambito dell’orario codificato; 

q le modificazioni individuali dell’orario di lavoro, devono essere comunicate con lettera con ricevuta di 
ritorno e si potrà iniziare il nuovo orario non prima che siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione stessa; 

q l’identificazioni dei trimestri per la media oraria del personale EP; 
q l’orario flessibile è consentito anche al personale con regime di lavoro part-time; 
q il personale con orario di servizio articolati in turni, gli addetti a centralini e portinerie è autorizzato ad  un 

orario libero. Il Responsabile della struttura dovrà garantire il rispetto, da parte degli interessati, delle 36 
ore settimanali  e la funzionalità del servizio con il cambio della persona sul posto di lavoro; 

q il personale con regime di lavoro part-time orizzontale potrà richiedere il compenso per lavoro 
straordinario non oltre le 36 ore annue, con un massimo di n° 5 ore al mese 

 
Per accedere all’accordo, unitamente agli orari di servizio codificati, cliccare, nell’Home Page 

dell’Università sul punto “Personale Docente e Tecnico-Amministrativo”. 
 
 Nella certezza che l’accordo raggiunto possa essere favorevolmente condiviso, porgo cordiali saluti. 
 
Parma, 6 novembre 2002      IL RETTORE 
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