MUNICIPIO DI BIASCA
RM 03.05.2005 // 349

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE PAUSE

Il Municipio richiamati gli articoli 56 ROD
o r d i n a :
Art. 1
Principio
I dipendenti possono usufruire di due pause giornaliere, una al mattino e una al
pomeriggio, della durata massima di 15 minuti ciascuna.
I dipendenti con grado di occupazione giornaliero inferiore o uguale al 50% possono
usufruire di una pausa giornaliera della durata massima di 15 minuti.
Art. 2
Orario
Il periodo di pausa è scelto dal dipendente tenuto conto delle incombenze particolari di
servizio o affidategli dal capo del personale o capo servizio.
Salvo autorizzazioni del capo del personale o del capo servizio, la pausa non può essere
effettuata prima delle 09.00 e dopo le 10.30 al mattino e al pomeriggio prima delle 15.00 e
dopo le 16.00 e in ogni caso non prima di un’ora dall’entrata in servizio o a meno di un’ora
dalla cessazione del lavoro. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato nel tempo della
pausa.
Art. 3
Luogo
Di regola, le pause sono effettuate presso le rispettive sedi di lavoro.
Sono autorizzate le pause nei più vicini esercizi pubblici.
Ulteriori uscite dalla sede di lavoro devono essere autorizzate dal caposervizio ed eseguite
al di fuori delle fasce obbligatorie.
Le disposizioni di cui al cpv. 2 non si applica per gli apprendisti che sono tenuti ad
effettuare la pausa nelle rispettive sedi di lavoro.
Art. 4
Sorveglianza
Il diretto superiore vigila affinché le pause abbiano luogo nel pieno rispetto della presente
ordinanza e riferisce in caso di mancanze.
Art. 5
Provvedimenti disciplinari
Le inosservanze alla presente ordinanza sono punite quale violazioni dei doveri di servizio
conformemente all’art. 31 e seguenti ROD

Art. 6
Abrogazione ed entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno 2005 e sostituisce ogni altra in materia.
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