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Parere distacchi - Orario lavoro 
 
L’art. 28 del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane Spa disciplina il regime 

dell’orario di lavoro che deve essere necessariamente rispettato da tutti i dipendenti. 

Esso è stabilito contrattualmente in 36 ore settimanali, distribuite su sei o sette ore giornaliere, 

accertate mediante il ricorso a sistemi di rilevazione automatica. 

L’orario di lavoro è un elemento essenziale del contratto e pertanto, come lo stesso art. 28 

CCNL, al comma 4, sottolinea, il suo rispetto rientra tra i normali doveri del lavoratore e, di 

conseguenza, la sua osservanza costituisce un vero e proprio obbligo a carico di quest’ultimo. 

Ancora il CCNL all’art. 51 dispone che “il dipendente, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 

2104 e 2105 c.c., deve tenere un contegno disciplinato e rispondente all’esplicazione delle 

mansioni assegnategli, ed in particolare ...deve rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle 

formalità prescritte dalla società per il controllo delle presenze”. 

Il mancato rispetto dell’orario di lavoro stabilito contrattualmente può dare adito a diverse 

conseguenze, tra cui in primo luogo la decurtazione dalla retribuzione del ritardo o, in secondo 

luogo, ad eventuali provvedimenti disciplinari. 

Dopo la sua privatizzazione, l’Ente Poste è diventato una società di capitali e pertanto il 

rapporto di lavoro del personale rimasto alle sue dipendenze, in assenza di appositi accordi 

contrattuali specifici, viene regolato in base alle norme di diritto privato. 

Anche relativamente all’ente poste valgono, salva diversa pattuizione, le norme comuni 

relative all’orario di lavoro ed all’istituto del distacco.  

Il distacco è un atto organizzativo dell’impresa che determina una mera modifica, con carattere 

non definitivo, delle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative. Esso consiste in uno 

spostamento provvisorio e temporaneo dalla normale sede di lavoro ad un’altra, per 

sopravvenute esigenze di carattere contingente, con la corrispondente certezza del rientro 

all’unità di partenza. Esso è caratterizzato dunque dalla temporaneità, ed è determinato da 

comprovate ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo. 

Nè la contrattazione collettiva nè la legislazione prevedono norme speciali relativamente 

all’orario di lavoro in caso di distacco. Si ritiene quindi applicabile, qualora la società disponga 

un distacco, la normativa comune relativa all’orario di lavoro e conseguentemente la disciplina 

comune relativa ai ritardi. 

In particolare, nel caso del distacco, una recente corrente giurisprudenziale ritiene che il tempo 

impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria e 

quindi va sommato al normale orario di lavoro come straordinario. Secondo questa 

interpretazione minoritaria,  il periodo di tempo intercorrente tra l’orario stabilito e quello in cui 

effettivamente si ha la timbratura del cartellino (ritardo) dovrebbe essere considerato non 

tanto come lavoro straordinario, bensì normale. 

Tuttavia, si tratta di una corrente minoritaria, per cui il ragionamento non può essere 

applicato.  

Nel caso di distacco, così come nelle trasferte, il lavoratore ha diritto alla relativa indennità ed 

al rimborso spese, ma deve comunque rispettare i normali orari lavorativi stabiliti dal contratto 

o dagli usi aziendali; perciò, in caso di ritardo questo deve essere decurtato dalla retribuzione 

mensile a meno che il lavoratore non provveda a recuperarlo. 
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Inoltre, come prevede l’art.29 del CCNL, il dipendente può sempre richiedere o l’azienda può 

disporre l’introduzione di un regime di flessibilità nell’orario giornaliero di lavoro, 

compatibilmente con le condizioni tecnico operative dell’azienda (cosa che comunque è esclusa 

nel caso di lavoratori che di norma esplicano la loro attività negli uffici operativi articolati su 

unico turno di lavoro giornaliero), con la conseguente possibilità di posticipare fino ad un 

massimo di sessanta minuti rispetto all’orario normale, l’inizio dell’attività lavorativa. Al comma 

5 si sottolinea che ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al 

termine della predetta fascia oraria vanno considerate come ritardi. 

Analogicamente si può sostenere quindi che laddove non vi sia un esplicita autorizzazione per 

un orario flessibile o laddove manchi giustificato motivo di assenza, l’entrata successiva 

all’orario prestabilito è da considerarsi a tutti gli effetti ritardo. 

Inoltre, una norma fondamentale nel distacco è quella che garantisce  parità di trattamento tra 

i lavoratori, non solo dal punto di vista retributivo, ma anche relativamente alle ferie, all’orario 

di lavoro ecc.  

 

Conclusioni: 

Anche nel caso di distacco si deve applicare la disciplina generale relativa all’orario di lavoro 

normalmente previsto dal contratto o dagli usi aziendali, così come rispettato nell’abituale sede 

di lavoro.  

Nel caso in cui il lavoratore distaccato arrivi in ritardo nel luogo di lavoro a cui è comandato si 

devono applicare le stesse regole normalmente applicabili nel caso in cui arrivasse in ritardo 

nella sede abituale di lavoro o comunque quelle normalmente applicate in caso di ritardo nella 

sede in cui è stato comandato. In caso contrario si creerebbe un’ingiustificata discriminazione 

tra i lavoratori, non solo tra quelli della sede abituale ma anche tra quelli della sede in cui sono 

eventualmente distaccati. E’ necessario quindi che anche le Filiali, in cui si ricorre normalmente 

all’istituto del distacco, si omogeneizzino ai principi generali di controllo dell’orario di lavoro, 

applicati normalmente e stabiliti dal contratto collettivo, con le relative conseguenze previste in 

caso di ritardo. 
 


