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Oggetto: Orario di lavoro. Partecipazione a formazione. Tempo viaggio.. 
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Evidenzio che da sempre questa Dirigenza si attiene al pieno rispetto dei requisiti di leg~lità 
delle condotte e di trasparenza nell'assunzione delle determinazioni, soprattutto laddove le st~se 
invocano principi di corretta amministrazione e di rispetto della normativa anche regolamenta e 
contrattuale concernente i diritti e gli obblighi dei dipendenti. 

la formazione e la partecipazione alla stessa sono regolate negli art. 52 e 53 del C, NL 
Funzioni centrali sottoscritto il 121212018. 

In particolare per quanto attiene il riconoscImento della durata del viaggio necessario 
raggiungimento della sede per partecipazione a corsi di formazione, si richiamano i commi 

H dell'àrt. 53 CCNL Funzioni centrali cito ( ex 26, co. 6 CCNL 199812001) e varie note del Mini ero 

~ 
della Giustizia, in risposta a quesiti, che ribadiscono che il tempo utilizzato per il viaggio non può ~ 

o 
H essere considerato attività lavorativa, non rientrando neanche nella tipologia del la oro 
o 
o straordinario da compensare con riposo. o 

Tutto ciò fino a che non venga adottato, a livello centrale un atto formale che ricono 
tempo viaggio quale attività lavorativa (allo non risulta essere stato adottato); 

Nello specifico evidenzio, altresì, che l'ufficio gestone del personale una volta ricevu a la 
comunicazione della convocazione prowede ad inserire in PERSEO la giustificazione p r la 
giornata indicata (cosa regolarmente awenuta anche per il 14/512019) e successivamente una 
volla ricevuta l'attestazione di partecipazione, procede ad inserire l'orario di durata del cor o di 
formazione {nello specifico 3 ore dalle ore 9 alle ore 12}. 

Qualora 11;1 durata sia inferiore alla prestazione oraria della gIornata (6 09 ore) il dipende te è 
tenuto a recuperare i tempi non lavorati o nella medesima giornata o con rientri in altre giorna 

Ogni dipendente la può evincere la durata della prestazione lavorativa direttamen da 
PERSEO ( oltre alle assenze a vario titolo, ecc). 
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