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1. OGGETTO 

 

Lo scopo della presente procedura, che nella versione revisionata entra in vigore il 1 ottobre 2011 (parte 

normativa) e 1 settembre 2011 (organigramma), è quello di descrivere l'organizzazione della struttura 
aziendale e regolamentare la gestione amministrativa del personale.  

 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
La presente procedura si applica a tutto il personale e descrive i principali meccanismi organizzativi, da 
integrarsi con i documenti dell'azienda e con le altre procedure emanate. Le procedure hanno valore di 
ordine di servizio e sono efficaci con la pubblicazione sul sito interno. 

 

 

3. CONTENUTO 

 

 
3.1 Generalità 

 
 Ai sensi dello statuto sociale, “Servizi alla strada - s.p.a.” (d'ora in avanti “Sas”) è una Società per 
azioni a totale partecipazione pubblica con unico socio il Comune di Firenze. E' quindi lo strumento 
operativo per la gestione dei seguenti servizi: 

4 esecuzione della rimozione forzata e/o blocco dei veicoli nei casi previsti dalla legislazione 
vigente; 

5 accettazione e custodia dei veicoli rimossi e gestione delle depositerie; 
6 custodia di cose sequestrate e oggetti ritrovati ed attività connesse e affini; 
7 gestione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e di pericolo; 
8 piccola manutenzione stradale sostitutiva o integrativa della segnaletica a pericolo; 
9 manutenzione stradale e attività connesse alle alterazioni stradali; 
10 gestione delle catene e delle transenne stradali che limitano il transito; 
11 affissione e defissione della pubblicità, installazione e manutenzione dei relativi supporti e spazi; 
12 copertura, rimozione e custodia degli impianti pubblicitari abusivi; 
13 attività finalizzate al mantenimento del decoro cittadino; 
14 gestione di servizi connessi a mercati su area pubblica; 
15 gestione del servizio bus turistici; 
16 gestione e controllo delle aree, spazi di sosta e parcheggi pubblici, ivi compresi i servizi 

complementari; 
17 tutte le attività affini e connesse ai servizi sopra elencati. 

 
 

 3.2 Documenti e principi fondamentali 
 

 La Società è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità che stabilisce le linee guida 
dell'organizzazione, il livello di qualità dei servizi, le strategie e procedure fondamentali, secondo i principi 
del miglioramento continuo e dell'orientamento al cliente/utente. Altri principi fondamentali presenti nel 
Sistema sono il lavoro per obiettivi e la pianificazione, la sicurezza e protezione sul lavoro, la formazione e 
informazione ai lavoratori. 
 

 I documenti fondamentali per l'organizzazione sono quindi, oltre a quelli ufficiali aziendali quali 
le deliberazioni e gli atti del Comune di Firenze, i contratti di servizio e i relativi disciplinari, i singoli 
provvedimenti comunali, e quindi lo Statuto aziendale, i verbali del Consiglio di Amministrazione, la 
Politica per la Qualità, il Manuale della Qualità, la Carta dei Servizi, le singole procedure/ordini di servizio, i 
verbali della Direzione (Presidente o Direttore Generale e Responsabili di Servizio), i CCNL vigenti, i 
verbali e gli accordi con le OO.SS., con i RLS, con altri soggetti, il Documento di valutazione dei Rischi, i 
Piani operativi per la sicurezza e tutti i documenti inerenti la salute, prevenzione e protezione dei 
lavoratori.  
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 La Società è inoltre organizzata secondo i principi di cui al D. Lgs. 8.6.2001 n°231 sulla 

responsabilità amministrativa delle Società, ed in particolare ha adottato un conseguente modello 

organizzativo e sistema disciplinare; ha adottato inoltre un Codice etico cui tutti i dipendenti dovranno 
conformarsi. Il modello sopra descritto entrerà pienamente in vigore non appena sarà nominato 
l'Organismo di Vigilanza, con conseguente informazione ai dipendenti tramite relativa procedura.  
 

 I comportamenti dei dipendenti dovranno inoltre allinearsi a tutti gli altri principi di eticità previsti 
nella presente e nelle altre procedure ed in tutti i documenti di cui sopra. 
 

 I principi organizzativi  fondamentali, oltre a quelli sopra richiamati e previsti nei documenti 
fondamentali, sono: 
 - eticità, imparzialità e trasparenza 
 - funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità 
 - flessibilità organizzativa 
 - collegamento e collaborazione tra uffici interni, interrelazione continua e gruppi di lavoro 
 - comunicazione chiara interna ed esterna ed orientamento al cliente interno ed esterno 
 - massimo utilizzo delle tecnologie informatiche 
 
 
 
           3.3 Organigramma 
 
 La Sas ha quindi specifici obiettivi che determinano le varie attività giornaliere ed ha più sedi 
distribuite sul territorio cittadino. L'organigramma della medesima è suddiviso, secondo un criterio 
funzionale, in Servizi, con a capo un Responsabile nominato tra i Quadri aziendali. Ogni Servizio 
ricomprende al suo interno Uffici (che svolgono in genere lavoro amministrativo interno alle sedi o esterno 
di verifica, ispezione o progettazione), e Reparti (che svolgono in genere lavoro operativo su strada, con 
talune mansioni amministrative interne). 
 In allegato sono individuati gli schemi e i sottoschemi dell'organigramma. 
 
 
 
           3.4 Servizi - Organizzazione delle attività 
 

• SERVIZIO 1: cura in generale l'organizzazione della struttura, le funzioni fondamentali di 
segreteria agli organi societari, alla Direzione ed è di supporto agli organi stessi e a tutti i Servizi. 
Ha competenza residua laddove ogni materia, argomento o questione esuli dalla competenza 
degli altri Servizi, ovvero sia incaricato della trattazione dalla Direzione. Favorisce il lavoro di 
gruppo e l'armonia operativa tra soggetti interni e verifica l'andamento delle relazioni esterne 
riferendo alla Direzione stessa.  Tiene monitorati gli obiettivi annuali in collaborazione con l'Ufficio 
Controllo di gestione. Sovrintende alle risorse umane e al clima organizzativo, alle incombenze 
tipiche dell'ufficio del personale, alla predisposizione delle sanzioni e dei documenti inerenti il 
rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali secondo direttive della Direzione. Predispone il Piano 
annuale della formazione. Ha funzioni di consulenza su richiesta e aggiornamento giuridico. 
Provvede alle incombenze organizzative generali circa la privacy, tenendo conto del regolamento 
interno e delle funzioni dei singoli amministratori di sistema, responsabili del trattamento dei dati e 
incaricati del medesimo. E' responsabile dei contratti, degli appalti e degli acquisti, secondo 
procedure e normative. Cura l'Osservatorio dei servizi e forniture. 

 
 

• SERVIZIO 2: cura in generale tutta la contabilità generale e la contabilità analitica. Predispone il 
bilancio secondo direttive ricevute dagli organi societari, i budget, i consuntivi, i previsionali di 
conto economico. Effettua il controllo di gestione sulle aree di risultato. Ha competenza tecnica 
sulla posizione economico-lavorativa dei dipendenti in rapporto a paghe e contributi e normative di 
settore. Curerà l'Ufficio statistica raccogliendo dati da tutti i servizi ed effettuando le relative 
elaborazioni richieste. 
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• SERVIZIO 3: cura e sovrintende al Sistema di Gestione della Qualità ( Responsabile della 
Qualità) e al Servizio di Prevenzione e Protezione ( Responsabile del S.P.P.). detiene tutta la 
documentazione inerente al SGQ e tiene monitorati i modelli in uso, segnalando ai Servizi le non 
conformità, e proponendo azioni di miglioramento. Controlla le procedure in uscita, dopo la 
predisposizione, e le pubblica in rete, collaborando con l'Ufficio I.T. per la tenuta del sito intranet. 
Gestisce i sinistri aziendali e provvede al recupero crediti secondo specifiche procedure. 
Organizza i Punti Sas Nord e Sud, quali sportelli polifunzionali di servizio al pubblico. Provvede 
alle incombenze societarie relative ai Bus turistici e alle funzioni di agente contabile per conto del 
Comune. 

 

 

• SERVIZIO 4: cura le informazioni esterne in accordo con la Direzione il sito web istituzionale e 
quello interno, aggiornandoli sulla base della collaborazione fornita da parte degli altri  
responsabili di servizio. Organizza il piano delle informazioni telefoniche, call center e centralino, il 
numero verde per i disabili che desiderano accedere alla ZTL, l'Ufficio reclami e i rapporti con la 
stampa in correlazione con la Direzione Generale. organizzerà la Centrale operativa mista con 
Firenze Parcheggi razionalizzando le risorse e le attrezzature. Sovrintende al Punto Sas Centro 
quale principale sportello polivalente di servizi al cittadino.  

 Rilascia i contrassegni validi per la ZTL, ZCS e per invalidi, nonchè ogni altro articolo o 
 autorizzazione derivante dalla normativa vigente in fatto di sosta e parcheggi.  

 

 

 

• SERVIZIO 5: espleta funzioni di ufficio tecnico e ufficio progetti. Effettua la progettazione per 
conto del Comune o per la Società, manutenzione tecnica degli immobili aziendali, sicurezza dei 
locali medesimi nonchè dei cantieri di competenza, anche in appalto. Cura l'Osservatorio dei 
lavori pubblici; funzioni RUP, Direzione lavori. Manutenzione ZCS in house o in appalto, disciplina 
della sosta, compreso il controllo sui parcheggi pubblici liberi o con custodia. Dislocazione e 
gestione dei parcometri, scassettamento e verifica degli incassi. Verifiche residue alle funzioni 
derivanti dal contratto integrativo di servizio inerente la materia, quali il servizio "Car-sharing" o 
"Mille e una bici". Mantiene il collegamento istituzionale con il Comune circa l'attività del Reparto 
Supporto alla Mobilità, il locale adibito a loro spogliatoio presso il cubo 6 del Parterre, la loro 
gestione per le residue competenze rimaste alla Società a fronte del loro distacco presso il 
Comune. 

 

 

• SERVIZIO 6: cura la manutenzione delle strade secondo l'apposito disciplinare, gestisce la 
segnaletica orizzontale e verticale, le attrezzature e gli arredi stradali, rastrelliere e piste ciclabili, 
con lavori svolti in house o in appalto. Organizza il pronto intervento sulle strade e l'apposizione 
della segnaletica a pericolo su chiamata della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità e della 
Polizia Municipale, nonché della Direzione Ambiente per la manutenzione del verde e dei giardini. 
Effettua la gestione delle manifestazioni cittadine con segnaletica e transennatura. Provvede ai 
servizi complementari alla segnaletica quali l'apposizione di targhe toponomastiche o l'apertura o 
chiusura di catene per la protezione delle zone interdette. Apertura e chiusura di cancelli e giardini 
pubblici, sottopassaggi. Servizio di rimozione e blocco dei veicoli con carriattrezzi della Società o 
in appalto. Gestione delle depositerie comunali (responsabile della custodia giudiziaria dei veicoli). 
Cura inoltre l'autoparco aziendale tenendo il monitoraggio delle necessità di legge e di 
manutenzione dei veicoli. 

 

 

• SERVIZIO 7: cura la gestione delle aree mercatali secondo quanto prescritto dai disciplinari 
sottoscritti, relativamente alle presenze degli esercenti e alla segnaletica orizzontale che delimita 
le occupazioni, l'installazione e manutenzione dei “totem” che trasmettono i dati, lo scarico e 
trasmissione dei dati al Comune e la relativa elaborazione, la verifica dei bisogni evidenziati dagli 
ambulanti , quali la presenza di veicoli abusivi e simili. Effettua il servizio di affissione e defissione 
di manifesti e gestirà quello di copertura e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, nonché il 
nuovo Punto Sas quale sportello polifunzionale aperto al pubblico per la distribuzione di alcuni 
contrassegni e la restituzione degli oggetti ritrovati (responsabile della custodia dei medesimi). 
Custodia delle merci sequestrate amministrativamente o penalmente, o ritrovate a seguito di 
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abbandono dalla Polizia Municipale (responsabile della custodia giudiziaria). 
 
 
 
           3.5 La Direzione  -  Il Responsabile di servizio 
 

 Ogni Servizio è autonomo nel rispetto delle direttive ricevute e si avvale delle competenze 

trasversali degli altri Servizi. Viene gestito da un Responsabile di Servizio.  
 

 Il Comitato di Direzione è composto dal Presidente (oppure dal Direttore Generale laddove 
nominato) – c.d. Direzione - e da tutti i Responsabili di Servizio. Si riunisce di norma ogni settimana per 
esaminare l'andamento dei servizi ed ogni altra problematica. I relativi verbali firmati dalla Direzione, se 
recanti disposizioni, hanno valore di ordine di servizio per tutti i Responsabili, che avranno il compito di 
informare e organizzare in tal senso i propri dipendenti. 
 
Profilo del Responsabile di Servizio:  
 Viene nominato dalla Direzione tra i Quadri aziendali, tramite l'inserimento nominativo 
nell'organigramma aziendale. Ha autonomia organizzativa e di spesa secondo procedura specifica, nel 
rispetto delle linee dettate dagli atti organizzativi dell'azienda e dalle procedure/ordini di servizio emanate 
dalla Direzione. Nei limiti previsti per le mansioni della categoria, può rappresentare l'azienda all'esterno, 
firmando comunicazioni inerenti le proprie competenze, presso enti, uffici o istituzioni per pari livello, in 
accordo costante con la Direzione. Ogni Responsabile gestisce il proprio personale secondo procedure e 
direttive impartite ed effettua i controlli (ferie, assenze, rispetto orari, rispetto della mansioni attribuite, 
addestramento, informazione, rispetto dei piani per la sicurezza ecc.), ha la responsabilità dei mezzi e 
delle attrezzature assegnate e del loro corretto utilizzo, cura la tenuta e la regolarità delle forniture e le 
preserva da danni o sprechi nella gestione delle risorse; è responsabile dei locali sedi del Servizio e ne 
cura il decoro e la manutenzione e l'assenza di pericoli per l'esterno (cittadini, sede stradale e pertinenze) 
e per i dipendenti, ispezionando periodicamente le sedi stesse e le attrezzature, provvedendo alla loro 
messa in sicurezza con transennature e quant'altro, rispettando le normative e i regolamenti comunali.  
Segnala tutte le anomalie alla Direzione e gli eventuali dipendenti che hanno arrecato danno all'azienda o 
hanno utilizzato mezzi o attrezzature al di fuori delle necessità lavorative. E' responsabile della tenuta 
delle schede di viaggio dei veicoli, degli incassi e delle incombenze di agente contabile. E' amministratore 
di sistema o responsabile del trattamento dei dati relativi al suo Servizio, e ricopre la figura di preposto ai 
sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di custode giudiziario laddove esista 
detta funzione. Ha tutti i compiti di gestione secondo il principio di sussidiarietà e autonomia, oltre i quali 
ha il compito di segnalazione all'organo superiore di tutto ciò che risulta essere meritevole di conoscenza. 
Ha il dovere di segnalare i dipendenti meritevoli elogi e quelli passibili di sanzioni per il loro 
comportamento; valuta i propri dipendenti secondo direttive ricevute. Ogni sanzione ricevuta dalla Società 
sarà attribuita a colui che risulterà aver commesso la violazione; per il Codice della Strada, qualora non 
sia possibile risalire all'effettivo trasgressore, il verbale sarà addebitato al Responsabile del servizio o ad 
altro incaricato-responsabile. Laddove non vi siano profili di colpa grave, la società potrà farsi carico delle 
sanzioni amministrative stesse. Ogni responsabile è tenuto all'autoformazione nelle proprie competenze 
specifiche ed in quelle di base o trasversali, richiedendo eventualmente aggiornamenti, la partecipazione 
a corsi e simili secondo principi di ragionevolezza. 
Orari e reperibilità del Responsabile di Servizio: sarà consentito ai Quadri di smarcare presso qualsiasi 
lettore, confermando l'attuale disposizione che consente agli stessi una sola timbratura al giorno; le 
eventuali impossibilità, assolutamente eccezionali, di timbrare anche l'unica volta, saranno documentate 
per iscritto alla Direzione. La prestazione lavorativa settimanale dei Quadri aziendali (di 40 o 37,50 ore)  si 
svolgerà dal lunedì al venerdì, adattando l'orario giornaliero di 8 o 7,30 ore alla esigenze dell'azienda (di 
norma nella fascia 8-18), ferma restando la pausa pranzo di almeno mezzora. Vige comunque il principio 
che tutti i Quadri sono tenuti alla reperibilità e, in caso di necessità, a prolungare l'orario di lavoro o ad 
essere presente il sabato e la domenica,; in questa ottica, viene inoltre stabilito che i Responsabili di ogni 
servizio dovranno tenere sempre acceso il cellulare aziendale o, per chi lo preferisce, il cellulare 
personale dichiarato; questo anche in relazione alle emergenze che si verificano sulla manutenzione delle 
strutture. Nel caso in cui il Quadro sia presente al lavoro, per necessità, anche il sabato o 
eccezionalmente la domenica, dovrà comunque marcare la propria presenza qualora questa sia 
prolungata.  Nel caso sia chiamato in servizio la domenica, usufruirà del riposo settimanale compensativo 
la settimana successiva. Qualora un Quadro aziendale abbia l’esigenza di prendere ferie od ore di 



 

 

Codice 

Procedura-ODS_GS02_P02 

Rev  n°/del 

08/06.10.2011 

Pagina 

6/14 

 

 

permesso retribuite durante la settimana, dovrà informare anticipatamente con una e-mail, il Direttore 
Generale.  
 

  
           3.6 Profili organizzativi, classificazioni, assegnazione ai Servizi 
 
 I profili organizzativi dei dipendenti (impiegati e operai), determinano la gerarchia organizzativa e 
si suddividono   in:  
 

− Quadro 

− Coordinatore/Capoufficio  

− Assistente Capo  

− Assistente  

− Addetto  
 
 I profili organizzativi e l'assegnazione ai Servizi vengono assegnati ai singoli lavoratori con 
l'inserimento nell'allegato della presente procedura. Con comunicazioni personali viene disposto il livello 
corrispondente alle mansioni svolte. 
 
 Una volta che il lavoratore è assegnato al Servizio, il Responsabile gestisce il dipendente secondo 
legge e secondo procedure e direttive ricevute, curando in particolare che il soggetto non sia adibito a 
mansioni superiori o inferiori, o a mansioni non consentite per ragioni di salute, inidoneità temporanea o 
parziale, con limitazioni o prescrizioni, e che per ogni mutamento delle mansioni medesime o delle 
procedure o della normativa sia effettuata la necessaria formazione ai sensi della specifica procedura. 
 
 L'organizzazione dei Servizi deve tendere a razionalizzare le mansioni dei dipendenti, al fine di 
adibire i medesimi anche alle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte ai sensi dell'articolo 
2103 C.C., nell'ottica della polivalenza delle prestazioni nell'ambito del livello riconosciuto, previa verifica 
della formazione posseduta e dell'idoneità psicofisica. In particolare, nell'ambito del medesimo Servizio, si 
dovrà tendere alla più ampia interscambiabilità funzionale tra operai o impiegati polivalenti di medesimo 
livello, formando i medesimi in modo che tutti sappiano intervenire ove effettivamente necessario senza 
creare compartimenti stagni di singole specializzazioni. 
 

Le indicazioni riportate all’interno della busta paga riguardanti i settori di appartenenza hanno 
mera funzione amministrativa e non rilevano ai fini della assegnazione delle mansioni. 
 
 
 
           3.7 Verifica delle mansioni 
 

 In caso di dubbio o in ogni altra ragionevole occasione, il responsabile può chiedere al Servizio 

Organizzazione la verifica delle mansioni di un dipendente. La verifica è obbligatoria prima di ogni 
trasferimento da un Servizio all'altro, prima di ogni cambio o mutamento parziale di mansioni, o di 
riorganizzazione degli uffici o reparti, o di cambiamento degli orari di lavoro. Il Responsabile chiederà il 
parere al Servizio Contabilità e Bilancio e al Servizio Sicurezza e Qualità per ogni aspetto tecnico, al fine 
di formulare il parere aggiornato. 

 

 

 
            3.8 Orario di servizio e orario di lavoro – servizio straordinario 
 

 L’orario di servizio della Sas è di 24 ore al giorno di tutti i giorni dell'anno. L'orario di lavoro è 
articolato secondo le esigenze di ogni specifica attività gestita nei vari Servizi. Tale articolazione risponde 
all’esigenza di assicurare le attività dei servizi gestiti dalla Società alle necessità della città.  
 Ad oggi, vista la confluenza di diverse realtà contrattuali derivanti dall’acquisizione di attività o rami 
di azienda, l’orario di lavoro si articola su 35, 37,5 o 40 ore di lavoro settimanali, distribuito su fasce orarie 
e turni giornalieri, su 5 o 6 giorni, in base alla specificità delle attività gestite nei vari Servizi. 
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 Resta ferma la possibilità della Società, in caso di eventi del tutto eccezionali (ambientali, politici, 
sociali di rilievo), di comandare il personale in orari particolari, anche con urgenza o, ove non sia possibile 
trovare una legittima alternativa, annullando ferie o permessi in precedenza autorizzati. Quando le ferie 

sono state ufficialmente autorizzate, il dipendente ha il diritto al rimborso delle spese effettivamente 

sostenute per tale ragione e regolarmente comprovate. 
 L’orario può prevedere una flessibilità (in entrata e in uscita) che viene comunicata agli interessati 
dalla Direzione Generale. 
 In ogni caso l’orario di lavoro settimanale, compreso lo straordinario, non può superare le 48 ore 
medie settimanali. 
 Quando l'orario di lavoro eccede le 6 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa della durata non 
inferiore a 10 minuti. Tale pausa, se necessario al buon andamento del servizio, può essere ricompresa 
nell'orario di lavoro in modo flessibile senza smarcature (ad es. impossibilità di far rientrare da lontano il 
personale per soli dieci minuti, togliersi la divisa o i DPI, smantellare i cantieri ecc.). 
 Le norme in vigore che devono trovare applicazione nel panorama lavorativo rendono necessario 
che in tutti i Servizi si provveda ad effettuare la gestione del personale in modo uniforme; il centro di 

riferimento per poter provvedere a questo viene individuato nel Servizio Organizzazione, che si occupa 
di diffondere istruzioni e modalità di gestione nelle materie trattate, in collaborazione col Servizio 
Contabilità e Bilancio. 
 L'assenza retribuita di un intero giorno lavorativo, con riferimento ad un orario di lavoro su 6 giorni 
a settimana  per 37,30 ore settimanali, è calcolata pari a 6,15 ore; per un numero di ore settimanali 
maggiore o minore, il calcolo è riparametrato. 

 Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro 
straordinario, in lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. 
 
 
 

           3.9 Timbratura con badge 
 

 Tutto il personale deve effettuare personalmente la timbratura presso la propria sede di 
assegnazione in entrata ed uscita, secondo disposizioni date e salvo autorizzazioni od esenzioni 
particolari date dalla Direzione.  E' noto che il software degli orologi arrotonda a 15 minuti la marcatura 
avvenuta dopo l'orario previsto e che se avviene in anticipo segna l'inizio dall'inizio turno come previsto. 
Per motivi tecnici è inoltre vietato timbrare con un anticipo superiore a 14 minuti. 
 Il dipendente deve sempre giustificare per iscritto il fatto di non aver effettuato la timbratura o di 
averla effettuata in ritardo e ciò sarà valutato dal responsabile. In caso di guasto del rilevatore di presenza 
o malfunzionamento del badge assegnato il dipendente dovrà avvisare subito il superiore. Qualora nel 
corso dell’anno venga superato il limite di 5 mancate timbrature non adeguatamente giustificate, o non 
rientranti in quelle ammesse (smarrimento o furto di badge, malfunzionamenti, ecc.), la Direzione, a 
seguito di relazione di servizio effettuata dal responsabile del Servizio, darà automaticamente inizio all’iter 
della valutazione disciplinare. 
 Ogni responsabile in servizio è tenuto sempre a verificare o far verificare, in ogni turno, il rispetto 
degli orari, il personale assente, che le timbrature avvengano regolarmente e quant'altro, dando se 
necessario le opportune istruzioni di lavoro. Il Servizio Organizzazione effettuerà controlli a campione 
centralizzati riferendo alla Direzione. 
 
Registrazione presenze al lavoro servizio “parcheggiatori” 
 

1. Trattandosi di un caso particolare, la registrazioni delle presenze al lavoro degli addetti al 
“servizio parcheggiatori” è eseguita a mezzo “gettoni di test” da inserire nel parcometro al fine di ritirare 
uno scontrino recante indicazione dell’ora e del numero del parcometro. Gli scontrini sono consegnati al 
Responsabile del Servizio Manutenzione Strade e Depositeria Comunale. 

2. L’Ufficio Depositeria e Parcheggi compila il modello cartaceo (Modulistica_OP10_M05 
Riepilogo ore settimanali servizio park/depo) con l’indicazione dell’orario di entrata e di uscita del 
lavoratore rilevato con le modalità di cui al precedente punto 1. 

3. Il modello cartaceo è sottoscritto dal Responsabile del Servizio o da un incaricato da lui 
delegato e, settimanalmente, trasmesso all’Ufficio Paghe e Contributi a mezzo mail. 

4. La giustificazione delle assenze e l’autorizzazione degli altri istituti avviene con l’ordinaria 
procedura software in essere. 
 



 

 

Codice 

Procedura-ODS_GS02_P02 

Rev  n°/del 

08/06.10.2011 

Pagina 

8/14 

 

 

 
          3.10 Pausa pranzo 
 

 Nelle attività ove prevista, la pausa pranzo è obbligatoria. La pausa pranzo deve essere 
regolarmente timbrata sia in uscita (inizio pausa) che in ingresso (fine pausa), salvo eventuali esenzioni 
previste in procedure o autorizzate dalla Direzione. 
 In tutti quei casi in cui lo straordinario sia frutto di una protrazione d’orario necessaria per portare 
a compimento un’attività professionale, che non è possibile interrompere se non a rischio di vanificarla, 
non è richiesta la timbratura all’inizio ed alla fine della pausa pranzo.  
 
 
 
 
         3.11 Ferie e permessi 
 
 Tutti i permessi brevi e le assenze giustificate, anche ciò che deriva come diritto del lavoratore da 
normative specifiche, devono essere autorizzate o concordate con il responsabile del Servizio. Il 
personale deve effettuare le timbrature come sopra previsto.  
 Per tutte le assenze, siano ferie, congedi, recuperi, riposi compensativi, permessi di ogni tipo, 
eccetto malattie e permessi urgenti che debbano essere obbligatoriamente concessi, vige il vincolo di 
garantire l’efficienza di ogni servizio gestito. Tale vincolo opera per tutto l’anno. Per cui, di regola, è 

necessario il rispetto di 48 ore di anticipo tranne necessità urgenti che saranno valutate, per concordare 
il giorno in cui usufruire dell’assenza stessa. 

 Per quanto riguarda le ferie, si ribadisce la necessità che il lavoratore debba godere delle ferie 
maturate nell’anno. A tal proposito, il Servizio Organizzazione invierà mensilmente ad ogni Responsabile, i 
tabulati con i carichi di ferie maturate da ogni dipendente. Eventuali ferie non godute, per impossibilità, 
durante l'anno, dovranno essere smaltite entro il mese di giugno dell'anno seguente. 
 Ogni anno entro il mese di aprile per il periodo estivo giugno/settembre, e entro il 15 del mese di 
novembre per il periodo delle festività natalizie, tutti i responsabili dei Servizi provvedono a registrare le 
richieste di ferie e, eseguiti i dovuti controlli, approvano la programmazione. In caso di sopravvenuti eventi 
rilevanti per il servizio, la Società, ove non sia possibile trovare una legittima alternativa, ha facoltà di 
riconsiderare la programmazione.  

 Per quanto riguarda i permessi di ogni tipo o i congedi particolari previsti da normative speciali, 
l'Ufficio Risorse Umane, una volta ricevuta la richiesta, presentata nei tempi previsti dalla normativa di 
riferimento e comunque almeno 15 giorni prima, salvo situazioni particolari, provvede a verificarne la 
regolarità ed a controllare la documentazione allegata (se prevista) e ad autorizzarne la fruizione.  
 Alcuni congedi particolari sono di immediata fruibilità in quanto previsti da specifiche norme come 
diritti (es. astensioni per maternità come regolamentati dalla L.1204/71 e taluni congedi parentali di cui alla 
L.53/2000 e DCPM 278/2000); in questi casi a seguito della relativa richiesta presentata dall'interessato, 
l'applicazione trova immediata esecuzione, non dovendosi attendere comunicazioni da altri uffici. 
 In altri casi, trattandosi di concessione di permessi o congedi, la fruibilità è subordinata al buon 
andamento del servizio, e possono quindi essere negati sulla base di ragioni organizzative (es. permessi 
studio, permessi brevi, permessi personali), proprio come le ferie, le ore a recupero, la programmazione 
dei riposi compensativi. Sulla concessione dei permessi in generale si esprime il Responsabile del 
Servizio. 
In particolare: 
 Si intendono concedibili quando la necessità del dipendente riguardi eventi e cause, personali o 
familiari, comunque riferibili alle grandi categorie della salute, della necessità di assistenza, del decesso di 
persone cui si è legati da forti vincoli di parentela, come previsto dal CCNL.. 
 

 
 
 

         3.12 Malattie 
 
 In caso di malattia la comunicazione del dipendente deve essere fatta, prima dell’inizio del turno 
lavorativo, telefonicamente, al Servizio di appartenenza o, in caso di impossibilità (es. chiusura del 
reparto), al Servizio Organizzazione o al proprio Responsabile; tale comunicazione dovrà indicare, 
secondo ragionevolezza, se la malattia è da intendersi solo per il giorno stesso o per un periodo diverso, 
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anche se non quantificato mancando al momento della telefonata, presumibilmente, una indicazione 
medica precisa. Nel caso in cui il dipendente si trovi presso un domicilio diverso dall’abitazione, dovrà 
darne contestuale comunicazione. 
Chi ha ricevuto la comunicazione deve immediatamente avvisare l'Ufficio Risorse Umane e la Segreteria 
della Direzione mediante email; tali uffici dispongono il controllo, in accordo con la direzione, in ordine alla 
sussistenza della malattia del dipendente, anche nel caso di assenza di un solo giorno. Qualora il 
dipendente dovesse allontanarsi dall’indirizzo comunicato per ragioni previste dalle norme è tenuto a 
darne preventiva comunicazione all’Ufficio di cui sopra. 
Nel caso in cui la malattia sia ricompresa all’interno di un periodo di ferie quest’ultimo si considera 
interrotto secondo quanto previsto in materia dai CCNL e dalle norme in vigore. Il dipendente è comunque 
tenuto a fornire tutte le informazioni (luogo e recapito) necessarie per consentire la verifica dello stato di 
malattia. 
 
Sulla G.U. n. 135/2011 è stata pubblicata la circolare n. 4 del 18 marzo 2011 con la quale la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri , Dipartimento Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero del Lavoro,  ha 
sintetizzato la procedura di trasmissione telematica dei certificati medici ai datori di lavoro, in attuazione 
dell’art. 25 della Legge 183/2010. 
Con accordo 20 luglio 2011 tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sono state infine indicate le modalità di 
coordinamento delle discipline dei vari CCNL alle ultime modalità di rilascio e trasmissione dei certificati 
medici, introdotte dalla vigente normativa, in attesa che le parti provvedano alle integrazioni dei singoli 
CCNL. 
 
Di seguito la procedura di rilascio e certificazione della malattia, in ossequio alle norme novellate ed agli 
accordi, che decorre dal 14 settembre 2011. 
 

1) Il dipendente assente per malattia, anche per un solo giorno, deve avvisare l’azienda dell’assenza 
con modalità e tempi sopra indicati;  

2) Il dipendente deve sottoporsi a visita medica al massimo entro il giorno successivo l’insorgenza 
della malattia; 

3) se l‘assenza per malattia si protrae per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il 
secondo evento di malattia nell’anno solare, (es: due eventi di malattia, anche di un solo giorno) 
l’assenza per malattia deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica 
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN; 

4) il dipendente fornisce al medico curante la propria tessera sanitaria e comunica l’eventuale 
indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso dall’indirizzo comunicato alla società; 

5) il medico curante, attraverso gli strumenti messi a disposizione, trasmette telematicamente 
all’INPS il certificato medico e l’attestazione di malattia  (contenenti  i dati relativi al lavoratore ed il 
suo recapito, forniti dallo stesso, la diagnosi e la prognosi); 

6) il dipendente richiede al medico curante il numero di protocollo identificativo del certificato medico 
e attestazione di malattia e lo comunica all’Ufficio Paghe e Contributi, entro i 2 giorni lavorativi 
successivi l’inizio della malattia, anche per email all’indirizzo r.nigi@serviziallastrada.it; 

7) la società preleva l’attestazione di malattia messa a disposizione nel sito dell’INPS; cessa pertanto 
l’obbligo del dipendente, entro i 2 giorni lavorativi successivi l’inizio della malattia, di recapitare o 
spedire tramite raccomandata A/R l’attestazione di malattia alla società (l’obbligo di invio del 
certificato medico all’INPS era già cessato); 

8) tuttavia, nel caso il medico curante non fosse in  grado di inviare telematicamente all’INPS  il 
certificato, lo stesso rilascia al dipendente copia cartacea del certificato medico, che va 
conservato o trasmesso all’INPS con le tradizionali modalità, e dell’attestazione di malattia, che 
nei noti termini e modalità, anche indicate al punto precedente, il dipendente è obbligato a 
trasmettere al Servizio aziendale di appartenenza, che provvede a timbrare il certificato medico 
per ricevuta in entrata ed a trasmetterlo all’Ufficio Risorse Umane, per le ulteriori competenze; 

9) la modalità di cui al punto precedente è inoltre obbligatoria anche in caso di ricovero ospedaliero e 
di certificazioni emesse da strutture di pronto soccorso; 
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10) Il dipendente è sempre tenuto a rimanere presso la propria dimora, indicata sul certificato medico, 
durante le fasce di reperibilità in cui l’INPS può inviare un medico per l’accertamento della 
malattia (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ogni giorno, festivi inclusi). Il dipendente è 
responsabile dell’assenza che potrà essere sanzionata secondo le norme di Legge, del contratto 
collettivo e del regolamento aziendale; 

11)  tale procedura va ripetuta per ogni certificazione di malattia, ivi incluse quelle relative a 
continuazione, ricaduta, rientro anticipato; 

12)  il dipendente che desideri consultare il sistema telematico dell’INPS e verificare le proprie 
certificazioni mediche, oltre a poterle stampare direttamente, deve fare richiesta di attribuzione di 
un PIN all’INPS, scaricando la necessaria modulistica dal sito www.inps.it. 

 
 
 
         3.13 Infortuni sul lavoro 

 

 In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore ha l'obbligo, di informare immediatamente il suo 
superiore e questi ha l'obbligo di informare prima possibile l'Ufficio Paghe e contributi per la trasmissione 
della denuncia all’INAIL ed all’Autorità di Pubblica Sicurezza in giornata, o al più tardi entro la mattina del 
giorno successivo. 
 Le successive comunicazioni relative all'infortunio (prosecuzione, chiusura) vengono trasmesse al 
medesimoUfficio a cura dei dipendenti interessati. 
 Si specifica che la data dell’infortunio e la data dell’interruzione del periodo lavorativo non 
necessariamente coincidono; in ogni caso, dalla consegna del certificato al Responsabile del Servizio il 
dipendente non può più lavorare. Dal momento in cui l’attività lavorativa viene interrotta, la stessa non può 
essere ripresa fino al termine dell’infortunio comprovato dalla certificazione medica che attesta l’idoneità a 
riprendere il lavoro. 

 L'Ufficio Paghe informerà l'Ufficio Risorse Umane che provvederà ad attivare il R.S.P.P. per gli 

infortuni che comportino assenza superiore a 40 gg. (per la valutazione del rischio), e a sottoporre il 

lavoratore a visita medica qualora l'assenza risulti superiore a 60gg. 
 
 

 
         3.14 Part-time 
 

 La trasformazione del rapporto a tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dalla 
Direzione solo se non recherà pregiudizio al servizio e sempre per un periodo determinato, tenendo conto 
della data di presentazione della richiesta. Nella richiesta il lavoratore può manifestare la propria 
disponibilità al trasferimento presso altro Servizio . 

  
 

         3.15 Esoneri per inidoneità e cambi di profilo professionale 
 
Le visite mediche da parte del medico competente possono essere attivate per: 
 - visita preventiva all'assunzione 
 - visita periodica  
 - precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni consecutivi 
 - richiesta del lavoratore per verifica di idoneità alla mansione specifica 
 - cambio di mansione 
 - fine rapporto di lavoro 
Il medico competente determinerà il giudizio di idoneità  certificando uno dei seguenti esiti: 
 a) idoneo 
 b) idoneo con prescrizioni 
 c) idoneo con limitazioni 
 d) inidoneo temporaneamente 
 e) inidoneo permanentemente 

 
 Il relativo certificato sarà trasmesso all' Ufficio Risorse Umane e al Servizio Prevenzione e 
Protezione, nonché al Responsabile del Servizio relativo che, fin dalla prima notizia, adotterà le 
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precauzioni del caso per impiegare il dipendente secondo quanto deciso dal medico competente. La 
Direzione deciderà poi se trasferire il lavoratore, dare direttive o disporre mutamenti di mansioni. 

 

 

 

         3.16 Esoneri derivanti da normativa 
 

 Non possono svolgere lavoro notturno le donne in stato di gravidanza e fino al compimento di un 
anno di età del bambino, in particolare dalle ore 24 alle ore 6, e non possono essere obbligati a prestare 
lavoro notturno, né la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o il lavoratore padre convivente 
con lei, né la lavoratrice o il lavoratore unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni, né 
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile. 

 
 

 

          3.17 Programma del servizio giornaliero – Valutazione della sicurezza 
 

 Ognuno è tenuto a prendere conoscenza del proprio orario di lavoro comunicato secondo prassi 
e, nel caso di lavoro per turnazioni o con possibili variazioni secondo esigenze di servizio, a chiederne 
conferma entro il turno giornaliero per il giorno dopo, in quanto eventuali programmazioni di massima, 
accordi verbali e quant'altro, non vincolano i cambiamenti per sopravvenute esigenze.  
 I servizi possono essere effettuati in modo singolo, a coppia o in gruppo a seconda delle situazioni 
e necessità. In ogni caso il Responsabile del Servizio valuta la sicurezza del personale prima di 
organizzare le modalità di svolgimento, anche in base alle procedure in uso. 
 
 
 

         3.18 Trasferte e missioni – spese di rappresentanza 
 

 Ogni trasferta o missione, ed ogni spesa di rappresentanza deve essere preventivamente 
autorizzata dalla Direzione, che in caso contrario non provvederà al rimborso. Inoltre, non verrà più 
rimborsata alcuna spesa che non abbia rispettato le procedure ordinarie previste e dovranno essere 
evitate le spese sostenute per i parcheggi. 
 Le spese preventivabili potranno essere anticipate nel massimo del 75%. 
 
 

          3.19 Servizi eccezionali  

 

Tutti i servizi che si rende necessario predisporre a seguito di eventi o situazioni particolari, che hanno 
carattere di unicità, e che vedono il coinvolgimento diretto di gran parte dell'organizzazione, sono gestiti 
centralmente dal Servizio Organizzazione, che predisporrà una Carta del Servizio con turni, nominativi, 
compiti.  
 
 

          3.20 Servizi indispensabili 
 

 In occasione di scioperi la Società è tenuta a garantire i servizi essenziali, in conformità con gli 
accordi sindacali in materia; questi devono essere mantenuti per tutta la durata dell’astensione. In 
mancanza di accordi specifici, sulla base delle leggi e dei disciplinari concordati con il Comune, dovranno 
essere garantiti sempre almeno: 

− una squadra di 3 operatori con cellulare collegato alla P.M. (1 operatore per l'orario notturno) per 
garantire il pronto intervento per la sicurezza delle strade (transennatura a pericolo e bitume a 
freddo); 

− 2 carrigru con altrettanti operatori con cellulare collegato alla P.M.(1 operatore per l'orario 
notturno). 

 Il Responsabile del Servizio interessato redigerà la Carta dei servizi indispensabili tirando a sorte 
il personale necessario, possibilmente alla presenza di un rappresentante sindacale. 
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 Anche in occasione di assemblee sindacali, vengono garantiti i medesimi servizi essenziali per 
tutta la durata dell’assemblea, ma per particolari esigenze di servizio può essere trattenuto in servizio il 
personale necessario, ovvero il personale potrà essere richiamato dall’assemblea per situazioni 
eccezionali. 
 Nel giorno in cui è stato indetto lo sciopero o l’assemblea sindacale tutto il personale che non vi 
aderisce deve, all’inizio del proprio turno di servizio, comunicare la propria presenza alla Direzione 
Generale. 
 
 
 

          3.21 Schede di valutazione individuale e premio di risultato. 
 

Ogni responsabile di Servizio valuta il lavoro ed i comportamenti messi in atto dai propri 
dipendenti, compilando apposite schede secondo direttive ricevute. Qualora sia stato firmato un accordo 
sindacale di secondo livello riguardante il premio di risultato, tale premio sarà collegato agli obiettivi 
aziendali raggiunti ed alla valutazione individuale.  

 
 
 

         3.22  Mobilità interna – criteri generali 
 

Al fine di contemperare le esigenze di funzionalità ed efficienza organizzativa con quelle di 
costante arricchimento professionale del personale, nonché di ricerca del benessere organizzativo e della 
salute dei lavoratori, si individuano i seguenti criteri generali per la mobilità interna all'azienda: 

• criterio del buon andamento del servizio, della salute ed idoneità del lavoratore 

• criterio dell'attitudine al servizio e della formazione posseduta  

• criterio delle richieste e delle esigenze personali 

 

 La mobilità interna da Servizio a Servizio è disposta dalla Direzione (se necessario a mezzo di 
avviso di selezione interna) sentendo l'interessato.  

 La mobilità interna all'interno del Servizio è disposta dal Responsabile del Servizio stesso, 
previa comunicazione alla Direzione che può intervenire, sentendo l'interessato. 
 In entrambi i casi la mobilità si effettua previa consegna al dipendente di una comunicazione 
scritta, con congruo anticipo, con  indicata la nuova sede di lavoro e la data di inizio. 
 Ogni trasferimento è preceduto dalla verifica di cui al punto 3.7. 
 

 
 

       3.23 Selezioni esterne ed interne 
 

 La Società assume personale a tempo indeterminato esclusivamente a mezzo di selezione 
pubblica secondo quanto previsto dall'apposto Regolamento per le assunzioni. Restano ferme le modalità 
di assunzione del personale a tempo determinato o somministrato con le modalità previste dalla legge.  
 Parimenti la Società effettua selezioni interne tra il personale dipendente, ogni qualvolta si possa 
attribuire un livello superiore e comunque ogni volta che si reputi necessario individuare professionalità 
specifiche anche tra il personale di pari livello. 
 
 
 

         3.24 Comportamento dei dipendenti 

 

 Ogni dipendente dovrà sempre tenere un comportamento rispettoso dei principi cui si ispira la 
politica della Società, che si evincono dai documenti fondamentali della stessa, concorrendo alla missione 
aziendale e operando in maniera sempre rispondente all'etica professionale, al modello derivante dal 
Codice etico adottato, ai principi descritti nelle leggi e nel Codice Civile, nel CCNL e, poiché la Società è 
totalmente partecipata dal Comune di Firenze, ispirandosi al Codice di comportamento in vigore per i 
pubblici dipendenti, tenendo conto che le risorse di cui dispone la Società derivano dal pubblico erario ed 
quindi assolutamente vietato procurarvi alcun danno.  
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 Il dipendente deve in ogni momento usare la necessaria diligenza, osservando le disposizioni 
impartitegli dai superiori o da chi è stato preposto a dargliele, rispettando l'orario di lavoro e prestando la 
sua opera con spirito di collaborazione e d'iniziativa, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Cerca 
sempre di stimolare e proporre e non adotta atteggiamenti polemici e di contrasto, o di critica che non sia 
costruttiva, tendendo sempre alla soluzione dei problemi. 
  Pone la massima cura nell'uso di mezzi e attrezzature, delle sedi, non arrecando danni ed 
eliminando sprechi secondo il principio di economicità.  
 Usa i dispositivi di protezione individuale ed attua ogni comportamento idoneo a preservare la 
propria e altrui sicurezza; rispetta sempre le istruzioni date e le norme esistenti a protezione della salute 
dei lavoratori. 
 Non tratta affari in concorrenza con l'azienda, non divulga notizie attinenti all'organizzazione e al 
lavoro dell'azienda; non parla di ciò all'esterno, neanche con la stampa, senza autorizzazione. 
 Prende ordini esclusivamente dall'azienda ed anche in caso di richieste pervenute a lui 
direttamente da autorità o istituzioni informa il superiore, a meno che vi sia una procedura che stabilisce in 
questi casi la prassi da seguire. 
 Ha l'obbligo di informare sempre i superiori di qualsiasi situazione o episodio di interesse per 
l'azienda e, se richiesto, di relazionare per iscritto. 
 Ogni dipendente ha l'obbligo di relazionarsi con rispetto nei confronti dei cittadini e delle istituzioni, 
comunicando un'immagine dell'azienda  fondata sulla trasparenza, imparzialità, efficienza e ricercando, 
per quanto possibile, il consenso sociale. E' ritenuta fondamentale anche la collaborazione con le 
Direzioni e uffici comunali  istituzionali in genere.  
 Nei rapporti con l'esterno deve sempre tendere a “prendere in carico” il problema prospettato e 
non solo consigliare di rivolgersi ad altri. 
 Tale comportamento deve essere tenuto anche nei confronti dei colleghi e dei superiori, 
improntando la propria prestazione a criteri di collaborazione, coinvolgimento, condivisione degli obiettivi. 
Deve essere sempre privilegiato, ove possibile, il lavoro di gruppo. 
 I dipendenti non chiedono né accettano, per sé o per terze persone, regali, omaggi o altri benefici 
in genere, tranne le normali pratiche di cortesia di modico valore e previa autorizzazione. E' vietata 
qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, sindaci revisori, e loro familiari. 
 Ogni dipendente ha l'obbligo di partecipare attivamente ai momenti di formazione, aggiornamento, 
specializzazione programmati dall'azienda e cura, nel rispetto dei mezzi forniti e delle mansioni cui è 
dedicato, all'autoformazione e all'aggiornamento con spirito di iniziativa e dedizione. 
 Ognuno deve in ogni momento rispettare il principio di pari opportunità e rispetto tra generi, razze, 
religioni. Deve favorire il benessere organizzativo, scongiurando fenomeni di prevaricazione, mobbing e 
simili, avvisando i superiori di eventuali atteggiamenti o effetti riconducibili a tali fenomeni affinché 
vengano affrontati e risolti. 
  In caso di mancato rispetto della regole determinate possono essere avviate azioni di 
miglioramento previste dal Sistema di Gestione della Qualità o procedimenti disciplinari che possono 
sfociare nelle sanzioni secondo quanto previsto dalla normativa e dai CCNL. 
 
 
         3.25 Bacheche aziendali  
 

 In ogni sede aziendale deve essere installata una bacheca tenuta dal Responsabile dove sono 

affisse le comunicazioni aziendali, le copie o gli stralci più importanti degli ordini di servizio, degli 

avvisi e quant'altro ritenuto necessario al servizio, di copia della presente procedura e di quella 

inerente la salute e la sicurezza sul lavoro, oltre agli articoli della L.300/70 e dei CCNL riguardanti le 

sanzioni disciplinari e la procedura di contestazione. 
 
 
 
         3.26 Trattenute e anticipi sugli stipendi 
 
 Non sono accettate trattenute sullo stipendio a favore di terzi, al di fuori della cessione del quinto 
prevista dalla legge o da altre normative vincolanti, quali ad esempio le disposizioni che regolamentano le 
trattenute sindacali. 
 In caso di danni alla Società  dovuti al comportamento gravemente colposo dei dipendenti, sarà 
valutato, in sede di procedimento disciplinare, se e quanto addebitare di risarcimento del danno subito 
sullo stipendio del dipendente. 
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 La società non effettua anticipazioni di stipendio rispetto alle normali scadenze. 
 
 
 
         3.27 Archivio del Personale 

 

 Dall'atto dell'entrata in servizio del dipendente presso la Società, l'Ufficio Risorse Umane 

provvede a creare un fascicolo personale, anche elettronico e possibilmente condiviso con  l'Ufficio 
Paghe e contributi, all'interno del quale vengono raccolte tutte le informazioni riguardanti il curriculum 
professionale e i contenuti dei documenti necessari a ricostruire la vita lavorativa del dipendente stesso 
(contratto di assunzione e successivi atti, scheda anagrafica e variazioni,  schede premio produttività, 
trasferimenti, provvedimenti disciplinari, attestati di formazione, richieste congedi particolari e successive 
comunicazioni in merito, verifiche e cambi di mansione, eventuali inidoneità alle mansioni da parte del 
medico competente, cessazione dal servizio, ecc). Gli originali indispensabili all'Ufficio Paghe e contributi 
sono detenuti da quest'ultimo ufficio. Per quanto attiene alla validità dei provvedimenti disciplinari si fa 
riferimento a quanto previsto dalla legge 300 del 1970. 
 
 

          3.28 Normative generali e allegati 
 

 Per quanto riguarda tutte le casistiche derivanti dall’applicazione di norme generali e norme 
speciali si rimanda alla consultazione dei relativi testi e delle procedure pubblicate dalla Direzione. 
 
 
 

4. REGISTRAZIONI ED ARCHIVIAZIONI 
 

La presente procedura è registrata e archiviata secondo la procedura “Controllo della documentazione e 
delle registrazioni”. Tutto il materiale relativo è tenuto in archivio per 10 anni. 
 
 
 

I seguenti allegati sono parte integrante della procedura. Ogni volta che viene modificato un allegato la 
procedura subisce una revisione. 
 
- Allegato n°1 organigramma 
- Allegato n°2 elenco del personale  


