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Verbale accordo variazione orario flessibilità in entrata a far data dal 
01/01/2021. 
 
 
Premesso che durante l’Assemblea dei Dipendenti tenutasi in data 6/10/2019, in presenza 
del Segretario Comunale dr.ssa Bruna Guida, della rappresentante sindacale FP CGIL Varese 
Gabriella Sierchio e le RSU del Comune di Cantello, veniva fatta la richiesta di flessibilità 
oraria in ingresso dalle ore 7,30 anziché dalle ore 7,45.  
Visto che la suddetta richiesta di variazione dell’orario di flessibilità in entrata a far data dal 
01/01/2021, firmata dalle RSU del Comune di Cantello (VA), è pervenuta al protocollo 
comunale n.ro 10978 del 31/12/2020; 
Dato atto che il Sindaco del Comune del Cantello (VA) ha espresso parere favorevole sulla 
richiesta presentata in data 31/12/2020;  
Dato atto altresì che l’art. 21 del CCDI 2018/2020 del Comune di Cantello (VA), sottoscritto 
in data 17/12/2018, prevede: 

Art. 21 - Flessibilità dell’orario di lavoro (art. 27 CCNL 2016/2018) 

1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato 
nell’Ente l’istituto dell’orario flessibile, fatti salvi i servizi di cui al comma 4. 

2. La flessibilità prevede un’entrata tra le ore 7,45 e le ore 9,15; l’uscita può essere 
anticipata di 1 ora rispetto a quella ordinaria; è possibile usufruire, nella stessa giornata, 
dell’entrata fino alle 9,15 e dell’uscita anticipata, fermo restando che mensilmente non può 
essere cumulato un debito orario superiore a due ore.  Deve essere comunque assicurata la 
presenza in servizio del personale che fruisce dell’orario flessibile, in fasce orarie centrali, 
antimeridiane e ove sussistano pomeridiane, che assicurino la contemporanea presenza in 
servizio di tutto il personale e precisamente dalle 10 alle 12,30 dal lunedì al sabato e dalle 
16 alle 18 il/i pomeriggio/i.  

3. Le parti convengono che nel determinare l’articolazione dell’orario di lavoro siano valutate 
opportunamente, da parte dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale che, 
per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare ulteriori forme flessibili 
dell’orario di lavoro, anche per periodi determinati. 

4. Con provvedimento del Segretario Generale e previa informazione sindacale, per taluni 
servizi di assistenza agli organi o di apertura al pubblico potrà essere limitata la flessibilità. 



 
Tutto ciò premesso,  
Le parti convengono che la flessibilità in entrata venga modificata tra le ore 7,30 e le ore 
9,30 ed è possibile usufruire, nella stessa giornata, dell’entrata fino alle 9,30 e dell’uscita 
anticipata, fermo restando che mensilmente non può essere cumulato un debito orario 
superiore a due ore. 
 
Le parti verificheranno con la stipulazione del nuovo CCDI il presente accordo; 
 
In segno di accordo le parti siglano: 
 
Data della firma digitale 
 
Per la delegazione trattante di parte datoriale             Parte Sindacale 
Il Presidente: dr.ssa Bruna Guida                          F.P. CGIL  Gabriella Sierchio 
Firma digitale                                                      Firma digitale 
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