
0 
Rev. 1 marzo 2018 

CCAASSAA AATTCC SSEERRVVIIZZII SS..RR..LL..

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO AAZZIIEENNDDAALLEE



1 
Rev. 1 marzo 2018 

CCAASSAA AATTCC SSEERRVVIIZZII SS..RR..LL..

-- RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO AAZZIIEENNDDAALLEE --

Premessa 

Il Regolamento aziendale (nel seguito anche “Regolamento”) è il documento che intende 

disciplinare in maniera organica il rapporto professionale con il personale dipendente, integrando le 

disposizioni legislative e quelle di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. 

Il Regolamento definisce altresì i generali principi di condotta cui devono uniformarsi i dipendenti e 

ne individua impegni e responsabilità; destinatari del Regolamento sono pertanto tutti/e i/le 

dipendenti di CASA ATC SERVIZI S.r.l. (nel seguito anche “Società” o “Azienda”). 

Il Regolamento viene portato a conoscenza dei destinatari sia mediante accesso diretto alla cartella 

di rete informatica specificamente dedicata al personale dipendente sia mediante affissione in luogo 

accessibile; può inoltre essere richiesto in qualunque momento alla Segreteria aziendale.  

Il Regolamento aziendale è soggetto a revisione; l’attività di revisione tiene conto delle evoluzioni 

normative, dell’esperienza e della migliore prassi aziendale; le eventuali modifiche al Regolamento, 

introdotte a seguito dell’attività di revisione, sono portate a conoscenza dei destinatari con le 

medesime modalità di prima diffusione, come sopra indicato. 

1. Svolgimento del rapporto di lavoro 

1.1. Disciplina applicabile ed obblighi 

Il rapporto di lavoro intercorrente tra CASA ATC SERVIZI S.r.l. ed il personale dipendente è 

regolato dalle vigenti disposizioni legislative, dalle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro delle Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi e dal contratto individuale di 

lavoro. 

Il Regolamento è parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro di ogni dipendente della 

Società; la Società esige pertanto una rigorosa osservanza delle disposizioni del Regolamento da 

parte di tutti/e i/le propri/e dipendenti.  

I/Le dipendenti sono pertanto tenuti/e:  

(1) a far proprie tutte le disposizioni del Regolamento che siano loro applicabili in ragione della 

mansione e del ruolo aziendale;  

(2) ad adottare azioni e comportamenti coerenti con il Regolamento;  
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(3) a consultare la Segreteria aziendale e/o il/la Responsabile Risorse Umane e Personale 

ogniqualvolta si renda necessario ottenere chiarimenti circa l’interpretazione e l’applicazione del 

Regolamento;  

(4) a segnalare tempestivamente al/alla Responsabile di servizio eventuali violazioni alle 

disposizioni del Regolamento. 

1.2. Assunzione  

Le modalità e le procedure di assunzione sono regolate dalle vigenti disposizioni legislative e dalla 

regolamentazione interna aziendale.  

In occasione dell’assunzione ciascun/a dipendente, indipendentemente dalla categoria e dal livello 

di inquadramento iniziale, riceve tramite e-mail il link di accesso diretto alla cartella di rete 

informatica dedicata al personale ove è contenuto il Regolamento aziendale, il quale costituisce 

documento integrante del contratto individuale di lavoro. 

1.3. Orario di lavoro 

L’orario di lavoro è pari a 40 ore settimanali, ovvero al minor orario dedotto nel Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e nei contratti individuali nel caso di rapporti di lavoro 

part time. 

L’orario di lavoro, fatti salvi i contratti part time ovvero specifici casi particolari, è articolato su 8 

ore giornaliere per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.  

Presso l’Azienda (con esclusione del personale soggetto a turnazione) è in vigore il regime elastico 

degli orari di inizio e termine del lavoro; in applicazione di tale regime, l’orario di lavoro è 

individuato nel modo seguente: 

- entrata al lavoro: deve avvenire nell’orario intercorrente tra le ore 08.00 e le ore 10.00; è 

consentito l’accesso presso la sede dalle ore 07.45, venendo comunque computata l’entrata dalle ore 

08.00  

- la pausa intermedia deve avere durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a 90 minuti e deve 

avere luogo con inizio non prima delle ore 12.00 e termine, indipendentemente dalla durata, non 

oltre le ore 14.00; 

- uscita dal lavoro: deve avvenire a decorrere dalle ore 16.30, al completamento delle 8 ore 

lavorative.  
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1.3.1 Inizio e termine del lavoro - Timbrature 

Il/La dipendente è tenuto/a ad osservare l’orario di lavoro secondo quanto disposto al punto 

precedente, e/o secondo quanto indicato nel contratto individuale di lavoro e nelle eventuali 

successive disposizioni ricevute. 

Il/La dipendente è tenuto/a ad effettuare la registrazione della presenza secondo le procedure e le 

modalità in uso presso la Società; tali procedure vengono comunicate al/alla dipendente in sede di 

assunzione e, successivamente, in caso di modifica.

E’ fatto divieto di prendere servizio prima dell’orario previsto, fatti salvi i casi di espressa 

autorizzazione e di accesso alla sede alle 07,45; parimenti, la timbratura di inizio orario deve 

coincidere con l’effettivo inizio della prestazione dell’attività di lavoro. 

La timbratura deve essere effettuata quattro volte nella giornata lavorativa: 

- all’inizio dell’orario giornaliero di lavoro; 

- al termine dell’orario antimeridiano (inizio della pausa intermedia); 

- all’inizio orario pomeridiano (termine della pausa intermedia); 

- al termine dell’orario giornaliero di lavoro. 

E’ considerata ritardo ogni vidimazione effettuata oltre il regolare orario di entrata, non 

preventivamente autorizzata o giustificata secondo quanto indicato nel presente Regolamento. 

Per le situazioni di ritardo vengono decurtate, dalle competenze del mese, quote orarie di 

retribuzione secondo le seguenti modalità. 

In caso di ritardo nell’inizio della prestazione lavorativa da 1 a 15 minuti sull’orario di entrata: 

trattenuta sulla retribuzione di una quota equivalente a 15 minuti, salvo recupero nella stessa 

giornata. 

In caso di ritardo nell’inizio della prestazione lavorativa da 16 a 30 minuti sull’orario di entrata: 

trattenuta sulla retribuzione di una quota equivalente a 30 minuti, salvo recupero nella stessa 

giornata. 

In caso di ritardo nell’inizio della prestazione lavorativa superiore a 30 minuti e fino ad un’ora 

sull’orario di entrata: trattenuta sulla retribuzione di una quota equivalente ad un’ora, salvo recupero 

nella stessa giornata. 

In caso di ritardo è superiore a 60 minuti, sarà computata in fruizione un’ora di permesso (p.i.r.) dal 

monte ore p.i.r, senza possibilità di recupero in giornata. 

La decurtazione, effettuata secondo quanto sopra indicato, trova applicazione dal primo minuto di 
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ritardo nel periodo di riferimento. 

La predetta disposizione trova applicazione nei confronti di tutti i/le dipendenti a cui il Regolamento 

è applicabile.  

In caso di ritardo è comunque fatta salva l’applicazione dei procedimenti disciplinari di cui al 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, come nel presente Regolamento disciplinati. 

Tutte le entrate e le uscite, effettuate a qualsiasi titolo, devono essere convalidate personalmente, 

con le relative vidimazioni. 

1.3.2 Rilevazione orari e presenza 

Il/La dipendente per ogni uscita o entrata diversa dal normale orario di lavoro dovrà inserire 

comunque nell'apposito software i giustificativi delle variazioni.  

Il/La dipendente che esce per ragioni di servizio dovrà inviare la richiesta preventiva di uscita via 

email al/la proprio/a Responsabile di servizio, e, una volta autorizzato/a, trasmettere la stessa per 

conoscenza alla Segreteria della Società.  

Per quanto riguarda le mancate bollature, esse dovranno essere giustificate tramite e-mail al/alla 

Responsabile Risorse Umane e Personale (l.serra@atc.torino.it) ed inviate per conoscenza sempre 

via e-mail alla Segreteria della Società. 

1.3.3 Pause 

L’intervallo per la pausa, finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche e della consumazione del 

pasto, è fissato secondo quanto stabilito al precedente punto 1.3. 

La fruizione, durante l’orario di lavoro, di pause ulteriori rispetto all’intervallo sopra indicato deve 

essere ridotta al tempo minimo per garantire la funzione fisiologica delle stesse, senza che si 

determinino rilevanti o significative interruzioni dell’attività lavorativa. Per le medesime ragioni di 

ordine tecnico – organizzativo, tali pause non possono essere fruite contestualmente da più 

dipendenti dello stesso servizio. 

La violazione delle disposizioni sopra emanate assume rilevanza disciplinare. 

1.3.4 Lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal/dalla 

Responsabile di servizio; il/la dipendente ha il divieto di anticipare l’entrata al lavoro, ovvero 

posticipare l’uscita dal lavoro rispetto all’orario individuale, al di fuori dei casi espressamente 
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autorizzati. 

Non è in ogni caso consentita la prestazione di lavoro straordinario nella pausa intermedia (dalle ore 

12.00 alle ore 14.00), salvo specifiche situazioni espressamente autorizzate. 

Il lavoro straordinario viene autorizzato per una durata minima non inferiore a 30 minuti. 

Tutte le ore, o frazioni di esse, che non siano state preventivamente autorizzate non verranno in ogni 

caso retribuite. 

1.4. Ferie  

Compatibilmente con le esigenze aziendali, e tenuto conto di quelle del personale dipendente, la 

Società ha facoltà di stabilire il periodo delle ferie collettive, in occasione della chiusura degli uffici 

(cd: piano ferie). 

Al fine della fruizione delle ferie, il/la dipendente è tenuto/a a presentare la richiesta alla Segreteria 

aziendale, mediante gli appositi moduli di richiesta; tali moduli, che devono essere preventivamente 

vistati dal/dalla proprio/a Responsabile di servizio, devono pervenire, tramite e-mail, alla Segreteria 

almeno due settimane prima della desiderata fruizione di ferie per essere autorizzate definitivamente 

dal/dalla Responsabile Risorse Umane e Personale. 

Qualora il/la dipendente non presenti il calendario feriale richiesto entro i termini sopra indicati, 

avuto riguardo al carattere di irrinunciabilità delle ferie, le medesime vengono assegnate d’ufficio. 

Richieste di fruizione di ferie non presentate secondo i termini anzi indicati possono essere 

effettuate solo in casi eccezionali e non prevedibili. In tal caso le richieste vengono valutate 

individualmente: l’accoglimento viene comunque subordinato alla verifica della compatibilità della 

concessione del periodo feriale con le esigenze organizzative aziendali. 

In considerazione delle esigenze di servizio, degli impegni assunti e della programmazione di lavoro 

interna della Società, la stessa provvede ad analizzare le richieste e a valutare la possibilità di 

turnazione dei periodi feriali, al fine di salvaguardare la continuità e l’efficienza dell’attività 

lavorativa.  

Rimane in facoltà dell’Azienda, al fine di salvaguardarne la normale operatività, variare, previa 

verifica con i/le dipendenti interessati/e, i turni od i periodi di fruizione delle ferie. 

E’ altresì facoltà dell’Azienda, al fine di salvaguardare sia l’operatività lavorativa sia i livelli 

occupazionali, procedere, in particolari periodi di crisi congiunturale, all’assegnazione di periodi 

feriali ad una parte del personale, a rotazione, tenendo conto della disponibilità individuale di 

ciascuno/a e delle esigenze manifestate. 

Il periodo di ferie annuali deve in ogni caso essere inderogabilmente fruito entro l’anno di 
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maturazione; all’approssimarsi del termine massimo per la fruizione, qualora il/la dipendente, che 

abbia ancora ferie residue non godute nell’anno e non abbia presentato richiesta di fruizione al 

Responsabile Risorse Umane e Personale, le ferie residue vengono assegnate d’ufficio. 

Avuto riguardo al carattere di irrinunciabilità delle ferie, si rammenta altresì che nessuna indennità è 

dovuta al/alla dipendente che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie 

assegnatogli. 

1.5.1 Permessi retribuiti  

Ciascun/a dipendente ha diritto di fruire, in periodi di minore attività e mediante rotazione di tutto il 

personale - al fine di salvaguardare il normale andamento e la continuità dell’attività produttiva - di 

permessi individuali retribuiti (p.i.r.), secondo quanto stabilito dal CCNL. 

I permessi individuali retribuiti devono essere fruiti per frazioni non inferiori al quarto d’ora. 

Il monte ore annuale di p.i.r. deve essere fruito integralmente nell’anno di maturazione; nella 

collocazione dei permessi viene tenuto conto sia della disponibilità sia delle esigenze aziendali, sia 

delle richieste manifestate dai/dalle singoli/e dipendenti. 

Qualora, per esigenze di servizio, i p.i.r. non siano integralmente fruiti nell’anno di maturazione, 

l’Azienda ha facoltà di collocare e far fruire i permessi residui nel periodo dal 31 dicembre al 30 

giugno successivo e / o, nel medesimo periodo di riferimento, di procedere al loro pagamento. 

E’ facoltà dell’Azienda, al fine di salvaguardare sia l’operatività lavorativa sia il livello 

occupazionale, in particolari periodi di flessione dell’attività, di provvedere alla collocazione in 

permesso retribuito di parte del personale, a rotazione, tenendo conto delle esigenze e della 

disponibilità individuale di ciascuno/a. 

La richiesta di fruizione dei permessi deve avvenire previa compilazione dell’apposito modulo di 

richiesta, vistato tempestivamente dal/dalla Responsabile di servizio. La richiesta vistata deve 

quindi essere immediatamente inoltrata, tramite e-mail, alla Segreteria aziendale per 

l’autorizzazione definitiva del Responsabile Risorse Umane e Personale. In ogni caso, al fine della 

concessione del permesso, la richiesta deve pervenire alla Segreteria almeno due giorni prima 

rispetto al permesso richiesto. Casi particolare d’urgenza o necessità che non permettano di 

rispettare i termini sopra richiesti verranno valutati individualmente dalla Direzione Generale e 

dal/dalla Responsabile Risorse Umane e Personale. 

1.6. Assenze - Malattia ed infortunio non sul lavoro  

Il/La dipendente, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, ha l’obbligo di dare 
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comunicazione telefonica al/alla Responsabile di servizio (chiamandolo/a al cellulare aziendale di 

servizio) oppure alla Segreteria aziendale entro le ore 10 del giorno stesso. 

In ogni caso le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'Azienda entro 48 ore.  

In caso di assenza per malattia il/la dipendente è tenuto/a a comunicare per iscritto alla Segreteria 

aziendale - a mezzo di fax, e-mail o raccomandata - il numero di protocollo identificativo del 

certificato medico, inviato per via telematica dal medico all’INPS, entro 48 ore dall’inizio 

dell’assenza. 

I medesimi obblighi di comunicazione e giustificazione ricorrono anche in caso di continuazione 

dell’assenza. 

Ove il/la dipendente venisse meno agli obblighi di comunicazione e giustificazione anzi indicati, 

l’assenza verrà considerata ingiustificata. In tal caso troveranno applicazione le relative disposizioni 

legislative e contrattuali, anche di natura disciplinare. 

Il/La dipendente assente per malattia è tenuto/a a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche 

inerenti la permanenza presso il proprio domicilio; è altresì tenuto/a a trovarsi nel proprio domicilio 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione 

delle visite di controllo. 

1.7. Infortunio sul lavoro 

Il/La dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio 

datore di lavoro; si rammenta che quando il/la dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo 

predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia 

potuto inoltrare – od abbia inoltrato tardivamente - la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro 

resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo o dal mancato invio della 

stessa. 

1.8 Visite mediche 

Il/La dipendente potrà effettuare la visita medica senza usufruire delle ore di permesso, ma ha 

l’obbligo di presentare al datore di lavoro, documentazione dell’avvenuta visita avvallata dal 

medico o dalla struttura sanitaria utilizzata. 

Il permesso riconosciuto al/alla dipendente inizia un’ora prima della visita e si estende per un 

massimo di due ore e mezza a partire dall’inizio assenza. 

1.9 Buoni pasto 
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Per ogni giornata di lavoro di almeno 6 ore il/la dipendente ha diritto ad un buono pasto. Il valore 

del buono pasto è stabilito su base aziendale. 

1.10.  Trasferte

1.10.1. Aspetti generali 

In applicazione delle vigenti disposizioni legislative e di cui alla contrattazione collettiva di settore 

la Società ha facoltà, nello svolgimento della propria attività, di inviare il personale in missione 

temporanea (trasferta). 

Avuto riguardo alla tipologia di attività svolta ed in funzione delle esigenze organizzative, tecniche 

e produttive aziendali, può essere inviato in trasferta il personale appartenente ad ogni categoria, 

qualifica e livello professionale. 

1.10.2. Durata della trasferta ed orario di lavoro 

Il luogo della trasferta e la durata della missione sono comunicati di volta in volta al/alla dipendente 

interessato/a. 

L’orario di lavoro da osservare nello svolgimento della prestazione lavorativa in trasferta è il 

medesimo di quello in vigore presso la sede di assunzione del personale dipendente.  

Qualora in ragione di esigenze tecnico-organizzative connesse all’attività da svolgere in trasferta 

l’orario dovesse essere differente da quello osservato in sede, verranno al personale impartite 

specifiche disposizioni per ciascuna singola missione. 

Durante il periodo di trasferta il/la dipendente sarà tenuto/a con frequenza massima settimanale ad 

inviare alla Segreteria aziendale (a mezzo e-mail ovvero fax) il prospetto dell’orario effettivo 

osservato nella settimana trascorsa. 

Durante il periodo di trasferta il/la dipendente dà disponibilità alla prestazione di lavoro 

straordinario, qualora necessità di ordine produttivo, tecnico od organizzativo lo richiedano. 

In applicazione delle vigenti disposizioni in tema di orario di lavoro, il personale inviato in trasferta 

è tenuto ad osservare il riposo intermedio, con pausa di lavoro non retribuita di durata normalmente 

coincidente con la pausa osservata nella prestazione di lavoro presso la sede. 

1.10.3. Organizzazione

La scelta del mezzo di trasporto da impiegarsi nella trasferta è di competenza della Società; la stessa 

provvede ad istruire il personale sulle modalità concrete di viaggio e di soggiorno, e dà altresì 

disposizioni relativamente alla tempistica presunta nella quale concludere l’attività lavorativa. 
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L’eventuale utilizzo dell’auto personale deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione 

Generale. 

In caso di trasferta che comporti il pernottamento fuori dalla propria residenza, è cura della Società 

predisporre la prenotazione alberghiera e svolgere gli adempimenti del caso per il soggiorno nella 

località da parte del/della dipendente; la scelta dell’albergo è di esclusiva competenza della Società.  

Solo per il caso di impossibilità di prenotazione da parte della Società, è cura del/della dipendente 

trovare una sistemazione consona in loco; l’Azienda rimborsa allo stesso le spese sostenute entro il 

limite di costo riferito ad albergo / hotel non inferiore alla categoria 3 stelle e non superiore a 4 

stelle, secondo la zona di riferimento. 

1.10.4.  Trattamento economico

In caso di invio in trasferta, al di fuori del territorio comunale della sede di lavoro, al personale 

interessato compete il seguente trattamento economico, oltre alla normale retribuzione: 

• il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri 

mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto per la classe economica in 

aereo e, salvo casi particolari, in ferrovia; 

• il rimborso  per le spese di taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni che 

risultano economicamente più convenienti; 

• il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della 

trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per tutta la 

giornata; 

• il/la dipendente può essere eccezionalmente autorizzato/a ad utilizzare il proprio mezzo di 

trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distanti più di 10 km dalla ordinaria sede di 

servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente 

dei normali servizi di linea. In tal caso ai/alle dipendenti spetta il rimborso delle spese 

autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed un’indennità chilometrica 

pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km; 

• Per le trasferte di durata superiore al 12 ore, al/alla dipendente spetta il rimborso della spesa 

sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti 

giornalieri nel limite di € 22.26 per il primo pasto e di complessivi € 44.26 per i due pasti. 

Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto; 

• Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a 30 giorni, 
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è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di 

categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente 

più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella 

medesima località; 

• Al personale dei diversi livelli inviati in trasferta al seguito per collaborare con componenti 

di delegazione dell’Ente ATC, spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i 

componenti della predetta delegazione; 

• La società individua, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, particolari situazioni 

che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del 

pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la 

corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma sopra descritti; 

• Il dipendente inviato in trasferta, ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione 

non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 

1.10.5. Attrezzature 

Il/La dipendente in trasferta è responsabile di tutti i mezzi e gli strumenti che gli vengono 

eventualmente affidati. 

1.10.6. Comportamento del personale in trasferta 

Il/La dipendente in trasferta rappresenta l'Azienda presso i terzi: la condotta del personale in 

trasferta deve pertanto essere improntata alla massima correttezza e diligenza; il dipendente in 

missione osserva il codice disciplinare in vigore presso la sede. 

1.10.7. Indennità per partecipazione ad assemblee condominiali 

La partecipazione alle assemblee condominiali in rappresentanza di ATC non è prevista, fatta 

eccezione per il sopravvenire di eventi particolari preventivamente autorizzati dalla Direzione 

Generale. 

Nel caso in cui il/la dipendente debba parteciparvi, viene riconosciuta la seguente indennità: 

Assemblee: 

€ 50,00= per ogni partecipazione. 

L'indennità assemblee è da considerarsi indennità cumulativa per le assemblee che si tengono nella 
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medesima data e nel medesimo quartiere, indipendentemente dall'orario di svolgimento. Pertanto, 

non si potranno sommare indennità per più assemblee condominiali che si svolgono con le modalità 

del capoverso precedente. 

Il/La dipendente dovrà comunicare via mail la sua partecipazione alle assemblee alla Segreteria 

della Società. 

2. Autovetture aziendali

La Società ha stipulato, oltre ad una apposita convenzione con ATC, un contratto con un soggetto 

terzo, per disporre di auto a noleggio: le regole per prenotare ed utilizzare tali auto sono disponibili 

presso la Segreteria aziendale. 

Pertanto, salvo casi eccezionali approvati dalla Direzione Generale, il/la dipendente non è 

autorizzato/a ad usare la propria auto per missioni o trasferte. 

Nell’utilizzare l’autovettura a noleggio il/la dipendente deve adoperare l’ordinaria cura e diligenza; 

egli/ella è tenuto/a a comunicare eventuali guasti e / o sospetti di guasto; deve altresì assicurarsi di 

lasciare l’autovettura in corretto stato di funzionamento, di ordine e di pulizia. 

Per quanto riguarda eventuali sanzioni amministrative e / o multe comminate al/alla dipendente 

mentre lo/la stesso/a si trova alla guida dell’autovettura per infrazioni commesse nella guida o 

comunque nell’utilizzo del mezzo, la Società declina ogni onere riferibile al pagamento delle stesse, 

che rimangono a totale carico del/della dipendente; la Società si riserva di valutare i singoli casi e 

variare l’indirizzo in di cui sopra, in ragione delle particolarità e delle circostanze concrete 

dell’evento. 

In caso di attribuzione diretta della sanzione o multa alla Società, questa, previa comunicazione, 

trattiene la somma pagata dalla retribuzione del/della dipendente che, alla guida del mezzo, risulti 

aver commesso l’infrazione. 

Si rammenta che il/la dipendente è tenuto/a al rispetto delle norme del Codice della Strada ed, in 

ogni caso, ad utilizzare l’autovettura secondo diligenza e buon senso; nell’eventualità di sinistro con 

colpa, od in ogni caso di violazione accertata delle norme del Codice della Strada dal quale derivino 

danni all’automezzo, i medesimi sono attribuiti al dipendente; anche per tale ultima eventualità 

descritta, la Direzione Generale può valutare eventuali esclusioni di responsabilità in base alle 

circostanze concrete. 

E’ fatto in ogni caso tassativo divieto di utilizzo dell’autovettura a noleggio da parte di soggetti 

diversi dal/dalla dipendente espressamente autorizzato/a. 
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3. Norme di condotta del personale – Altri obblighi – Sanzioni disciplinari 

3.1.1. Obblighi generali del/della dipendente 

Il/La dipendente deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse 

aziendale. 

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dalla 

Direzione Generale e dai collaboratori di questa dai quali gerarchicamente dipende. 

Il/La dipendente non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’Azienda, 

né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso 

in modo da poter recare ad essa pregiudizio. 

Il/La dipendente ha altresì l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri d’ufficio, di usare 

modi cortesi ed, in generale, di tenere una condotta conforme ai civici doveri. 

Il/La dipendente ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali e di cooperare alla 

prosperità dell'impresa. 

Il/La dipendente è tenuto/a a dare comunicazione di ogni evento, fatto o circostanza atto ad alterare 

il normale processo produttivo o modificare, anche marginalmente, gli standard qualitativi societari; 

è tenuto/a a dare notizia di quanto personalmente rilevato, ai fini precedentemente esposti, al/alla 

Responsabile di servizio che, tempestivamente, ne darà comunicazione alla Direzione Generale. 

È dovere del personale di comunicare immediatamente all'Azienda ogni mutamento della propria 

dimora, sia durante il servizio che durante i congedi. 

Il personale ha, altresì, l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla Direzione 

Generale per regolare il servizio interno. 

3.1.2. Riservatezza 

Le conoscenze sviluppate dalla Società costituiscono una risorsa che ogni dipendente deve tutelare; 

dall’impropria divulgazione delle stesse la Società potrebbe subire un danno sia patrimoniale, sia di 

immagine. 

Il personale ha pertanto l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso il segreto di ufficio e di non 

rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della 

Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi o da altre disposizioni 

regolamentari e / o contrattuali. Il personale ha il dovere di conservare assoluta segretezza sugli 

interessi dell’Azienda e di non trarre profitto, con danno della Società, delle notizie attinte durante il 

servizio. 

L’obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 
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Ogni violazione alle disposizioni del presente articolo è soggetta alle sanzioni di legge e di contratto 

applicabili, e può dar corso alle opportune azioni aziendali per il risarcimento dell’eventuale danno.

3.1.3. Dipendenti in posizioni di responsabilità 

Chiunque rivesta il ruolo di capo, responsabile o dirigente deve rappresentare un esempio, fornire 

leadership e guida in conformità ai principi di condotta contenuti nel Regolamento e, con il suo 

comportamento, deve dimostrare ai/alle dipendenti che il rispetto del Regolamento è un aspetto 

fondamentale del loro lavoro, diffondendo nei dipendenti la consapevolezza che i risultati 

dell’attività societaria non vanno mai disgiunti dal rispetto dei principi di condotta del Regolamento. 

3.1.4. Ambiente di lavoro 

Tutti/e i/le dipendenti devono adoperarsi per mantenere un ambiente di lavoro sereno, decoroso e 

proficuo, improntando la propria condotta al principio del rispetto della dignità di ciascuno/a. I /Le 

dipendenti devono pertanto evitare ogni comportamento che possa generare un clima intimidatorio 

od offensivo nei confronti di colleghi/e o sottoposti/e. 

3.1.5. Attrezzature 

Il/La dipendente è responsabile di tutti i mezzi e gli strumenti che gli/le vengono affidati; egli/ella è 

tenuto/a ad utilizzare i beni e le risorse aziendali a cui abbia accesso o di cui abbia la disponibilità in 

modo efficiente e con modalità idonee a conservarne il valore. E’ vietato ogni utilizzo di detti beni e 

risorse che sia in contrasto con gli interessi della Società, o sia dettato da motivi professionali 

estranei al rapporto di lavoro con la stessa. 

3.1.6. Altri obblighi: accesso ai locali aziendali – uffici 

Al personale è fatto divieto di accesso agli uffici ed alle aree aziendali che non siano quelli assegnati 

e di sua competenza; ove il personale debba recarsi presso uffici od aree diverse, in quanto 

necessario per il disbrigo delle sue mansioni, avrà cura di trattenersi presso i medesimi per il tempo 

strettamente necessario. 

E’ fatto altresì assoluto divieto di accesso, a tutte le aree ed ai locali aziendali, ai terzi, anche 

familiari, del lavoratore; il lavoratore pertanto non può condurre persone esterne all’interno delle 

aree aziendali, ove non sia stata precedentemente concessa autorizzazione, anche via e-mail, da 

parte del Responsabile di servizio, ovvero sia stata concessa autorizzazione dalla Direzione 

Generale aziendale. 
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La violazione delle predette disposizioni sarà sanzionata secondo quanto indicato al successivo 

paragrafo “Sanzioni disciplinari”. 

3.1.7. Altri obblighi: divieto di fumo 

All’interno dell’area aziendale è tassativamente vietato fumare; è consentito fumare esclusivamente 

nelle zone fumatori appositamente individuate. 

Ogni violazione sarà soggetta alle sanzioni di legge e costituirà altresì oggetto di procedimento 

disciplinare. 

3.1.8. Badge aziendale 

In caso di smarrimento del badge, il/la dipendente dovrà darne immediata comunicazione alla 

Segreteria aziendale. Verrà fornito un badge sostitutivo che sarà gratuito la prima volta, mentre le 

eventuali altre volte successive verrà addebitato a € 10.00. 

3.1.9. Sanzioni disciplinari  

I procedimenti disciplinari sono regolati dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, che 

vengono nel seguito riportate. 

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore 

senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o 

conferisce mandato. 

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 non possono essere disposte 

sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa 

non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la 

sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. 

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere 

applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha 

dato causa. 

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di 

adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può 

promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto 

ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima 
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occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna 

delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal 

direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte 

del collegio. 

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del 

lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la 

sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione 

disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro 

applicazione. 

Per quant’altro non indicato in questo paragrafo si fa riferimento al Titolo 21 delle Norme 

Disciplinari del vigente C.C.N.L. allegato al presente Regolamento. 

4. Disposizioni generali e conclusive 

Il presente Regolamento entra in vigore il 01 marzo 2018 

Il Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente disposizione aziendale, applicata in forza di 

precedenti regolamenti o comunicati, ovvero in via di prassi od uso, con riferimento alle materie 

trattate. 

Per quanto invece non espressamente previsto e disciplinato dal Regolamento, trovano applicazione 

le disposizioni legislative vigenti, le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

applicato, nei contratti individuali di lavoro e la prassi aziendale. 
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ALLEGATO  

TITOLO XXI 

NORME DISCIPLINARI 

ART. 220 

OBBLIGO DEL PRESTATORE DI LAVORO 

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di 
usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. 
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla 
prosperità dell’impresa. 

ART. 221 

DIVIETI 

È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non 
per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della azienda, salvo previsto dall’art. 30 del presente 
contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per 
ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il 
proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. 
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee 
al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con 
altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza diritto ad alcuna 
maggiorazione. 
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato 
abbandonare il proprio posto. 

ART. 222 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l’onere della prova, e 
fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro, le assenze 
devono essere giustificate per iscritto presso l’azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della 
retribuzione di fatto di cui all’art. 195 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l’applicazione 
della sanzione prevista dal successivo art. 225. 

ART. 223 

RISPETTO ORARIO DI LAVORO 
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I lavoratori hanno l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata 
una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al 
ritardo, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 225. 

ART. 224 

COMUNICAZIONE MUTAMENTO DI DOMICILIO 

È dovere del personale di comunicare immediatamente all’azienda ogni mutamento della propria 
dimora sia durante il servizio che durante i congedi. 
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per 
regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi 
vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. 
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione 
nell’interno dell’azienda. 

ART. 225 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, 
che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che 
le accompagnano: 
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; 
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); 
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 193; 
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. 
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: 
- ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della 
trattenuta; 
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli; 
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione; 
- non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il 
servizio che 
durante i congedi. 
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei 
confronti del lavoratore che: 
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; 
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; 
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che 
prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata. 
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si 
applica esclusivamente per le seguenti mancanze: 
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare; 
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per 
iscritto; 
- grave violazione degli obblighi di cui all’art. 220, 1° e 2° comma; 
- frazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto; 
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- l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio; l’esecuzione, in concorrenza 
con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro; 
- la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la 
sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. 
L’importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. 
Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento. 

ART. 226 

CODICE DISCIPLINARE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute 
negli articoli di cui al presente Capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi 
aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori 
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il 
quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di 
conciliazione previste dall’art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dalla SEZIONE 
TERZA del presente contratto. 

ART. 227 

NORMATIVA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con 
lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per 
presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle 
controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, 
purché l’azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato. 

Si precisa che, come da D.lgs. 165/2011 art. 54 comma 3: 

“La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi 
all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La 
violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile 
ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o 
regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui 
all'articolo 55-quater, comma 1 del suddetto D.lgs. 165/2011“. 

Per effetto di quanto precisato, si evidenzia che le sanzioni disciplinari verranno applicate in egual 
modo qualora i dipendenti vìolassero il codice etico e di comportamento della società. 

Inoltre, come da D.lgs. 165/2011 art. 54 bis: 

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 
sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla 
Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad 
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una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza 
il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 
sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 
indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i 
provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 
n.241, e successive modificazioni»”. 


