
TRIBUNALE DI MODENA 

Il Dirigente 

Modena, 23 ma99io 2019 

Prol. n.. ÌJ?i- r 
Anno 2019 Ti!. CL Fase. 
Allegali: 

Oggetto: Orario di lavoro. Partecipazione a formazione. Buoni pasto. 

~----

Onde evitare criticità anche relazionali, evidenzio di seguito che: 

gli art. 52 e 53 del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12/2(2018 regolamentano la 
formazione e la partecipazione alla stessa; 

quanto al riconoscimento della durata del viaggio necessario per il raggiungimento della 
sede per partecipazione a corsi di formazione, la normativa applicabile la si rinviene ai 

~	 commi 8 e 9 dell'art. 53 CCNL Funzioni centrali ciI. (ex 26, co. 6 CCNL 1998/2001); 
"o 
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o� con varie note il Ministero della Giustizia, in risposta a quesiti, ha ribadito che il tempoD 
o� utilizzato per il viaggio non può essere considerato attività lavorativa, e non rientra, quindi, 

neanche nella tipologia del lavoro straordinario da compensare con riposo, fino a che non 
venga adottato, a livello centrale un atto formale che lo riconosca(che non risulta essere 
stato adottato); 

ogni dipendente la può evincere la durata della prestazione lavorativa direttamente da 
PERSEO ( oltre alle assenze a vario titolo, ecc); 

il giorno 9 maggio 2019 è entrata alle ore 8.40 e uscita alle ore 14.14; il pomeriggio non ha 
effettuato il rientro fruendo di un permesso. Il tempo lavorato è stato, quindì, di 5 ore e 34 
minuti. Per aver diritto al buono pasto dovevano essere almeno 6 e 1 minuto. 

il giorno 14 maggio 2019 ha partecipato all'incontro formativo sulla valutazione del 
personale tenuto dal Presidente OIV presso il Tribunale dì Bologna dalle ore 9 alle ore 
12.00. Il pomeriggio non ha effettuato il rientro fruendo di un permesso. Il tempo lavor~to è 
stato, quindi, di 3 ore. Per aver diritto al buono pasto dovevano essere almeno 6 ore e 1 
minuto. 
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