
REGOLAMENTO 

concernente l'orario di lavoro, le ferie e i permessi del personale dell' APP 

Art.1 

Orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico 

1. L'orario di lavoro del personale dipendente dell' APP, fissato in trentotto ore settimanali, ai sensi
dell'articolo 5 del CCNL unico dei porti è articolato, di norma, in cinque giornate, da lunedì a venerdì. La
prestazione ordinaria giornaliera è a sua volta articolata secondo la forma dell'orario spezzato, dalle 08.30
alle 13.00 (pari a 4,5 ore) e dalle ore 14.00 alle ore 17.06 (pari a 3,1 ore).

2. Compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto della vigente normativa in materia, per la
rispettiva area funzionale, il dirigente, su richiesta del dipendente interessato, ferma restando la necessità di
assicurare il regolare svolgimento dei servizi nelle fasce orarie di apertura al pubblico di cui al successivo
comma 4, adotterà, nel rispetto delle fasce orarie fissate per l'entrata dalle ore 07.45 alle ore 08.45, e per
l'uscita dalle ore 16.51 alle ore 17.51, articolazioni dell'orario giornaliero lavorativo diverse da quelle di cui al
precedente comma 1, in grado di consentire al lavoratore di fruire di un pomeriggio libero nel corso della
settimana. Tale articolazione dovrà in ogni caso svolgersi nei limiti dell'orario di servizio dell' APP di cui al
successivo comma 3.

3. L'orario di servizio dell' APP è fissato come segue:

• 

• 

• 

dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, per tutti i servizi;
continuativamente, h24, per tutto l'anno, per i servizi di security (nei limiti di cui ai vigenti Piani di 
Sicurezza vigenti per i porti di Piombino e Portoferraio); 
continuativamente, h24, per tutto l'anno, per i servizi di sicurezza connessi: 

o ad incidenti occorrenti in porto;
o ad inquinamenti degli specchi acquei ricadenti nella giurisdizione dell' APP;
o al funzionamento dei servizi essenziali portuali (illuminazione, centraline elettriche, impianto idrico

etc.);
o alla operatività delle banchine, con particolare riferimento alle esigenze connesse all'utilizzazione

degli accosti e alla movimentazione di merci pericolose e esplosivi;
o ogni altro servizio che, in ragione di obblighi di legge, debba essere svolto e/ o assicurato senza

soluzioni di continuità;

4. L'orario di apertura al pubblico degli uffici dell' APP è stabilito dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 16.00.

5. Nelle fasce di cui al precedente comma 2 e di cui al successivo art. 2, è consentita, rispetto agli orari fissati
per l'entrata e l'uscita, un'elasticità di 15 minuti, da recuperare, di massima, nell'arco della stessa giornata.

Art.2 

Pausa pranzo 

1. La pausa pranzo è fissata giornalmente da un minimo di 30 ad un massimo di 60 minuti, da fruire dalle
13.00 alle 14.00.

2. La fruizione della pausa pranzo deve risultare comprovata da passaggi m entrata e in uscita del
tesserino magnetico, in uso per la rilevazione automatizzata della presenza individuale: in caso di
mancata rilevazione, il sistema attribuisce automaticamente una pausa della durata di 30 minuti.

Art. 3 

Straordinario e riposi compensativi 


















