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A tutti i Dipendenti 
 

 
 
Prot. n. 52434/2016 
2016/MCG/mgt 
 
Oggetto: Disposizioni di servizio sulle timbrature 

 

  
L’art.55–quarter del D.lgs 165/2001 commina la sanzione disciplinare del 

licenziamento nel caso, tra gli altri, della falsa attestazione della presenza in 
servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre 
modalità fraudolente. 

 
Il comma 1.bis del predetto articolo, inserito dal D.lgs 116/2016, ha precisato 

che: 
 “Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità 
fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il 
dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il 
dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello 
stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta 
attiva o omissiva la condotta fraudolenta”; 

 
Per tale ragione, data la gravità delle conseguenze derivanti, per il dipendente e 

per il responsabile, da una non conforme attestazione della presenza in servizio, si 
ritiene necessario puntualizzare le disposizioni a cui attenersi per la timbratura del 
proprio badge: 

 
1. Ciascun dipendente è assegnatario di un tesserino magnetico 

individuale, cd. badge, che dovrà essere utilizzato per la registrazione 
dell’orario di lavoro sul terminale installato presso la propria struttura; 

 
2. Il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato mediante rilevazione 

automatizzata secondo quanto indicato dal precedente comma. La 
registrazione dell’entrata e dell’uscita deve essere effettuata 
personalmente dal dipendente. Lo scambio dei badge e la timbratura per 
interposta persona comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari 
previste dagli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 e, se del caso, 
la segnalazione all’autorità giudiziaria. 

 
3. In caso di allontanamento dalla sede di servizio durante l’orario di 

lavoro, il dipendente è tenuto ad indicare, sull’apposito registro delle 
uscite per motivi di servizio, la data, l’ora di uscita e quella di rientro, 
nonché il motivo dell’uscita stessa. La presente disposizione non si 
applica al personale che svolge prevalentemente servizio esterno (es. 
personale tecnico addetto alle manutenzioni ed a verifiche cantieri, 
messi, agenti di polizia locale). 

 
4. Il dipendente che, a causa di attività lavorativa esterna alla propria sede 

di servizio, non provvede a timbrare l’inizio o il termine del servizio, in 
quanto logisticamente sconveniente, è tenuto ad attestarli su apposito 
modello predisposto dall’ufficio personale ed a documentarne il motivo al 
proprio Responsabile, il quale dovrà provvedere alla convalida; 
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nell’ipotesi disciplinata dal presente comma non opera quanto previsto 
dal successivo comma 5.  

5. La mancata timbratura deve essere oggetto di idoneo giustificativo da 
parte del responsabile di ciascun settore od area; in caso contrario 
costituisce assenza dal servizio ingiustificata. Si ricorda, inoltre, che 
ciascun dipendente può verificare, autonomamente, di aver 
regolarmente adempiuto all’obbligo della timbratura tramite l’accesso al 
sw sul controllo delle presenze, che può aver luogo da qualsiasi pc 
identificandosi con la propria password. 

6. Se, in buona fede (per semplice dimenticanza o indisponibilità 
momentanea del badge) e, comunque, eccezionalmente (al massimo 

10 episodi nel corso dell’anno),  viene omessa la timbratura,  l’orario 
di ingresso / uscita deve essere attestato dal dipendente con le seguenti 
modalità: 
� In caso di utilizzo della piattaforma SIPAL, il dipendente dotato di pc 

avrà cura di  inserire nel campo “Note” la seguente dicitura: Attesto 
sotto la mia propria responsabilità che l’orario di ingresso è quello 
sopra indicato e che trattasi di omessa timbratura n. ____  dell’anno 
in corso. 

� Per i dipendenti non muniti di pc , con modulo cartaceo, 
compilandolo nel testo allegato sub A 

� In entrambi i casi il Dirigente/Responsabile autorizzerà il 
giustificativo 

7. Oltre il decimo episodio nel corso di un anno solare, invece, viene 
considerato come orario d’ingresso quello in cui il giustificativo è firmato 
da parte del Responsabile, mentre l’orario di uscita è quello dichiarato 
dal dipendente, se autorizzato dal Responsabile nel giustificativo. In 
questi casi pertanto dovrà essere compilato il modulo cartaceo su cui il 
Dirigente/Responsabile apporrà l’orario in cui lo stesso lo sottoscrive 
(per le omesse timbrature in ingresso) ovvero autorizzerà il giustificativo 
(per le omesse timbrature in uscita), e dovrà poi essere inserito a cura 
del dipendete dotato di pc nella piattaforma SIPAL. Il modulo cartaceo 
sarà restituito all’Ufficio Personale per le verifiche del caso, e per gli 
inserimenti per i dipendenti non muniti di pc. In caso di assenza del 
Responsabile il giustificativo è sottoscritto da altro dirigente/responsabile 
in servizio 

8.  La mancata timbratura non oggetto di giustificazione ai sensi dei 
precedenti commi, comporta che il dipendente è considerato assente 
ingiustificato; in tal caso, oltre alla trattenuta sullo stipendio, nei 
confronti di quest’ultimo si potrà procedere all’attivazione di 
procedimento disciplinare.  

9. La puntualità nel rispetto dell’orario di lavoro costituisce elemento che 
incide nella valutazione complessiva di ogni dipendente. 

 
                                             Lumezzane, 30 dic. 16                                                                                                                                                                                                                 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Giardina Maria Concetta 

                             
 
Allegato A : Omessa timbratura 


