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In occasionedella definitiva attivazionedi tutte le Direzioni Provinciali, I'Agenzia delle
Entrate ritiene opportuno dettare precisi indinzzi al fine di unifonnare la disciplina
sull'orario di lavoroapplicabilealle diversearticolazioniterritoriali.
In particolare si intende fornire alle Direzioni regionali alcune indicazioni in materia di
orariodi servizio;orariodi aperturaal pubblico;orariodi lavoro;flessibilità;pausa.
Quanto all'orario di servizio settimanale,si precisache lo stessoavrà su tutto il territorio
nazionaleun'articolazione,dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.30, salvo
particolarie comprovateesigenzelocali.
Possonoprevedersidiversearticolazionidell'orario di servizioper le struttureinterne delle
Direzioni regionali e delle Direzioni centrali, in considerazionedelle peculiari attivita
espletatepressole stesse.
L'orario di aperturaal pubblico deveessereimprontatoa criteri di uniformità sul territorio.
L'orario di aperturaal pubblico viene fissato tenendoconto delle esigenzedell'utenza e
delle risorsedisponibili, in manierada garantireun adeguatoserviziopomeridiano.Ad ogni
modo non può essereinferiore a 26 ore settimanali,con almeno 6 ore di aperturanel
pomeriggio.
L'orario antimeridianodi aperturaal pubblicoviene fissatonella fasciaorariache va dalle
8.30 alle 1230 o, in altemativa,dalle 9.00 alle 13.00,in modo da assicurareall'utenzala
possibilitàdi accedereagli uffici per almeno4 oreconsecutive.
L'aperturapomeridianavienefissatadi massimanell'arcotemporalecheva dalle 14.30alle
17.30,salvoparticolarie comprovateesigenzelocali, con la possibilitàdi attivaresportelli
dedicatia determinatecategoriedi utenti (es.:notai, conmercialisti)anchein giorni in cui
non è previstaI'aperhra pomeridianaa tutto il pubblico,compatibilmentecon le risorse
disponibilie valutatala richiestain sedelocale.
Nelle province di grandi dimensioni(quelle con più di 300.000abitanti), dove c'è una
cospicuarichiestadi servizi, nell'ambito degli uffici territoriali di maggiori dimensionio
comunqueladdovese ne rawisi la necessita,deveessereprevista,per almeno2 giorni a
settimana,I'aperturaal pubblicocon orario continuatocon un numerodi sportelliadeguato
a soddisfarele necessitàlocali.

Pressoquestiuffici dowà quindi esseregarantitoun orario di aperturaal pubblicoper lo
menodi 30 ore settimanali.
Negli uffici territoriali di maggioreaffluenzadell'utenza,individuatidal direttoreregionale
sentitoil pareredella Direzione Centrale,e comunquein almenoun uffrcio territoriale delle
citta di Milano, Torino, Romae Napoli, dowà essereprevistaI'aperturadegli sportellicon
orario prolungatofino alle ore 18,per almeno1 giorno a settimana.L'orario di aperturaal
pubblicosarà,per questiuffici, di 32 ore settimanali.
La descrittadisciplinasull'orario di sportellopofià essereoggettodi eventualiadattamenti
in presenzadi particolarie motivateesigenzelocali.
le articolazionidell'orario di lavoro che possono
Vengonoaltresìindividuatecentralmente
ritenersi compatibili con le esigenzedi funzionalitàdegli uffici. Sono quindi delineati i
seguentiprofili orari, articolati su 5 giorni dal lunedìal venerdì:
1. orariocon prestazionelavorativaquotidianadi 7 ore e 12minuti;
2. orario con prestazionelavorativadi 7 oree 30 minuti per quatfrogiorni e di 6 ore per un
giorno;
3. orarioconprestazionelavorativadi ore 8 per te giomi e di 6 oreper duegiorni;
4. orario con prestazionelavorativadi 9 ore per due giorni e di 6 ore per tre giorni.
I profili orari anzidettisonostatiindicatial nettodellapausadi cui all'art. 40 CCNL.
Nel valutareI'accoglibilitàdellevarieopzioniper i profili orari manifestatedai dipendenti,i
dirigenti responsabili dowanno tener conto primariamentedelle esigenze organtzzative
dell'ufficioo avendocura di considerarela tipologia di attività svolta dal richiedentee la
compatibilitadel profilo presceltocon le necessitàdi servizio. Dovrannoinoltre essere
privilegiate le richieste di orario effettuatedai lavoratori che si fiovano in particolari
leggen. 10411992,
personale,
socialee familiare(D.Lgs.n. 151/2001,
sitnazionidi carattere
leggen. 53/2000,articoli49, commi8 e 9, 50, 56 e 57 del C.C.N.L.,inserimentodi figli in
asili nido o figli in etàscolare,attivitàdi volontariato).
presenzain servizio dei
Si rende altresì necessario,p€r assicurarela contemporanea
dipendentie garantirela regolareaperturadegli sportelli al pubblico negli orari previsti,
contenerela flessibilitàdi orario.
In particolare,è prevista di regola una flessibilità in enfratasino ad un massimodi 45
minuti, salvoprevedere,per gli uffici con sedein città metropolitaneo in zonecon vie di
comunicazioneparticolarmentedisagiatee compatibilmentecon le esigenzedell'utenza,
dellaflessibilitàin entrata(di regolasino ad 1 ora).
un'estensione

dalla sede
euanto alla flessibilitàin uscita,è previstaa livello localela possibilitàdi uscire
di servizio con anticipo di al massimo20 minuti rispettoal terminedefinito dal proprio
profilo orario standard.
La flessibilità deve tener conto della particolare situazionee sistemazionelogistica
dell'ufficio, owero della dislocazione,delle dimensionidel cenfio abitatoin cui ha sede,
dellapresenzadtmezzipubblici,ecc.
Ai sensidell'art. 36, secondocomma,del CCNL, i dipendentiche si tovino in particolari
D. Lgs. 151/2001,tossicodipendenze,
situazionipersonali,sociali e familiari (L. 104192,
inserimentodi figli in asili nido, figli in etàscolare,impegnodi attivitàdi volontariatodi cui
alla l. 26619l) e che ne faccianorichiestamotivata e documentata,possonousufruire,
compatibilmentecon le esigenzedi servizio,di una maggioreflessibilitàin ingressoo, in
alternativa,di una più ampiafasciaorariaper la pausapÍanzo,comeprevistodall'art. 40,
quartocoÍlmq del CCNL.
prestazionelavorativa
euanto alla pausa prevista dall'an. 40 del CCNL qualora la
giornaliera eccedale sei ore continuative- pausa da intendersiquale intervallo, non
finalízzato al recuperodelle energie
rinunciabile, di almeno 30 minuti espressamente
psicofisichee alla eventualeconsum.vionedel pasto- questapuò esserefruita in un arco
temporalecompresotra le 12.45e le le 14.30,purchécompatibilecon gli eventualiorari di
aperturaal pubblico dell'ufficio, per una duratamassimadi I ora, fatte salveparticolari
specificitàlocali.
Nel caso in cui la durata della pausasia superiorea 30 minuti, froverà applicazioneil
relativo recuperoper il completamentodell'orario nella stessagiornatae, in ogni caso,
secondole modalitàe terminidell'art.38 del CCNL.
Nei giorni con profilo orario di 6 ore, può essereprevistolocalmenteun arco temporale,
comgnquenon superioread un'ora, nel quale il dipendente,dopo aver effettuatoattività
lavorativa per 6 ore, possa effeffuare, senza pausa, recuperi di ritardi, permessi e
del dirigenteper quest'ultimocaso,selza mafurareil
straordinario,previa autonzzazione
diritto al buonopasto.
per i dipendentiche si frovino in particolarisituazionipersonali,socialie familiari e chene
faccianorichiesta(cfr. art. 36, comma2, CCNL AgenzieFiscali) potrà essereautorizzata
una diversaduratadella pausagiornalierarispettoa quella stabilita in uff,rcio,alf interno
dell'arcotemporaleanzidetto.
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