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Prot. 314                                                            Cagliari, 8 maggio 2012 

 
Al Direttore generale del Personale della Regione 

 
e   p.c.   All’Assessore regionale del Personale 

“    “  “   Alle  OO. SS. rappresentative 
 
 
 
Oggetto : Orario di Lavoro – disposizioni in merito alla pausa caffè – Richiesta incontro 

urgente-  

 
 
In relazione all’argomento in oggetto, questa Segreteria comunica che in diverse Direzioni 

generali dell’Amministrazione vengono emanate, in alcuni casi dai Direttori generali ed in altri dai 
Direttori di Servizio, disposizioni regolamentari di vario genere, talvolta anche in maniera non formale. 

 
Ricordando che l’ultima indicazione normativa di carattere generale sulla materia risulta essere 

la circolare della S.V. n.p. 14843 del 16 maggio 2006 (nella quale si afferma “per quanto concerne 
l’uscita di metà mattina – la cosi detta pausa caffè – è appena il caso di ricordare che deve essere 
riferita esclusivamente ad un breve momento di ristoro e, dunque, deve essere contenuta nei limiti di 
tempo strettamente necessari, assicurando comunque la presenza di personale nella struttura durante 
gli orari previsti per il ricevimento del pubblico”), e che tale disposizione non è mai stata sufficiente ad 
evitare contenziosi e interpretazioni diverse, attualmente si sta determinando una situazione di grande 
confusione che include l’assenza di regolamentazione, la richiesta di timbrare (o firmare) l’uscita ed il 
rientro consentendo l’uscita di 15 minuti non soggetta a recupero, e la richiesta di utilizzare il badge 
elettronico per attestare l’uscita ed il rientro, prevedendo che il tempo impiegato sia assoggettato a 
recupero.  

 
Premesso che più volte, in passato, la scrivente ha posto inutilmente la problematica a livello di 

contrattazione collettiva, sia a livello di Comparto sia a livello di contrattazione integrativa,  ed in 
considerazione dell’evidente necessità che una questione di tale rilievo trovi precisa definizione in 
termini di trasparenza, equilibrio ed uniformità di trattamento, si chiede l’urgente convocazione delle 
OO.SS. al fine di esaminare l’argomento e individuare l’opportuna soluzione. Si chiede anche che, 
nelle more dell’intesa per la definizione della questione, venga inviata immediatamente a tutte le 
Direzioni generali una circolare che vieti l’adozione di provvedimenti estemporanei ed unilaterali sulla 
materia. Le presenti istanze hanno carattere di urgenza. 

 
Cordiali saluti. 
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