
 

 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
del personale dipendente dell’Agenzia LAORE Sardegna 

inserimento art. 10 bis previsione lavoro a turni  
 
 

PREMESSO CHE 
 

 
Il 24 marzo 2009 è stato sottoscritto il CCI dell’Agenzia LAORE Sardegna per la parte normativa che ha 
sostituito gli accordi firmati in data 10 luglio 2007, 30 gennaio 2008 e 11 settembre 2008. 

Il 26 novembre 2009 è stato sottoscritto il CCI dell’Agenzia LAORE 2009, parte economica e sistema di 
valutazione.  

Il 26 marzo 2010 è stato sottoscritto il CCI dell’Agenzia LAORE 2009, parte economica, recante 
modificazioni al CCI sottoscritto il 26 novembre 2009. 

Il 23 marzo 2011 è stato sottoscritto il CCI dell’Agenzia LAORE Sardegna 2010, parte economica, che ha 
modificato il CCI, parte economica, sottoscritto in data 26 novembre 2009, e inserito l’articolo 12 bis e il 
comma 2 bis dell’art. 13 del CCI, che modifica la parte normativa del CCI, sottoscritto in data 24 marzo 2009, 
relativamente all’erogazione buoni pasto e costituzione dei gruppi di lavoro. 

Il 16 maggio 2012 è stato sottoscritto il CCI dell’Agenzia LAORE Sardegna parte economica 2011, recante 
modificazioni al CCI, parte economica, sottoscritto in data 23 marzo 2011. 

Il 7 giugno 2013 è stato sottoscritto il CCI dell’Agenzia LAORE Sardegna parte economica 2011, recante 
modificazioni al CCI, parte economica, sottoscritto in data 16 maggio 2012;  

Il 14 marzo 2014 è stato sottoscritto il CCI dell’Agenzia LAORE Sardegna che ha sostituito la parte 
normativa degli accordi precedentemente firmati; 

Il 26 aprile 2016 è stato sottoscritto il CCI LAORE Sardegna, che ha modificato gli art. 15, 16 e 17, relativi 
alla valutazione del personale, del CCI dell’Agenzia LAORE Sardegna, sottoscritto il 14 marzo 2014. 

Con il presente accordo le parti prevedono l’inserimento dopo l’art. 10 del CCI del 14 marzo 2014 
l’inserimento dell’art. 10 bis relativo all’orario di lavoro articolato in turni per il personale assegnato al 
Laboratorio. 

Ai fini delle maggiorazioni retributive si applicano le norme previste nel CCRL, con le medesime modalità 
previste per il personale che svolge il lavoro in turni, con particolare riferimento agli artt. 33, 33 bis e 34. 

 

  



 

 

Art. 10 bis - orario di lavoro articolato in turni per il personale impegnato nelle 
attività analitiche  

1. Allo scopo di far fronte ad esigenze funzionali del Laboratorio che prevedono la continuità del 
servizio, l’orario di lavoro del personale assegnato è articolato in turni di lavoro antimeridiani e 
pomeridiani/serali con la possibilità di usufruire della flessibilità dell’orario di lavoro come di seguito 
indicato. 
Dal 1 gennaio al 31 
luglio 

   

 

 

Turno antimeridiano 
con un solo rientro il 
pomeriggio  

dal lunedì al venerdì 

 

ingresso Flessibilità in 
ingresso 

Flessibilità in uscita 

07:30 Dalle 7.15 alle 07:45 14.00-14.15 

(rientro) dalle 14:30 
alle 15:00 

(rientro) dalle 18.00 
alle 18:30 

Turno serale con un 
solo rientro la 
mattina  

dal lunedì al venerdì 

13.30 Dalle 13.15 alle 13.45 20.00 
L'orario del rientro deve garantire le h.3:30 (con la possibilità di 
ridurlo a 3 ore allo scopo di recuperare l'eventuale orario eccedente 
l'orario normale) e la pausa prima della ripresa del turno deve essere 
di almeno 30 minuti (quindi ogni dipendente può scegliere l'orario di 
ingresso rispettando quanto sopra richiesto) 

  

Dal 1 gennaio al 31 
luglio 

 

 

 

Turno antimeridiano 
con due rientri il 
pomeriggio  

dal lunedì al venerdì 

 

ingresso Flessibilità in 
ingresso 

Flessibilità in uscita 

08:00 

 

Dalle 7.45 alle 08:15 14.00-14.15 
(rientro) dalle 14:30 
alle 15:00 

(rientro) dalle 17.30 
alle 18:00 

turno serale con due 
rientri la mattina  

dal lunedì al venerdì 

 

14.00 Dalle 13.45 alle 14.15 20.00 
L'orario dei rientri deve garantire le h.3:00 (con la possibilità di 
ridurlo a 2 ore 30 minuti allo scopo di recuperare l'eventuale orario 
eccedente l'orario normale) e la pausa prima della ripresa del turno 
deve essere di almeno 30 minuti (quindi ogni dipendente può 
scegliere l'orario di ingresso rispettando quanto sopra richiesto) 

  



 

 

  

Dal 1°agosto al 31 
dicembre 

 

 

 

Orario con due rientri 
il pomeriggio 

dal lunedì al venerdì 

Orario 

 

Flessibilità in 
ingresso 

Flessibilità in uscita 

08.00 – 14:00 

 

Dalle 7.45 alle 8.15 dalle 13.45 alle 14.15 

(nei giorni senza 
rientro) 

Orario con due rientri 
il pomeriggio 

dal lunedì al venerdì 

08:00 – 12:45 

 

 

Dalle 7.45 alle 8.15 Dalle 12:30 alle 13:00 
(solo nei giorni con 
rientro) 

Orario rientri 13:45 – 18:00 Dalle 13.30 alle 14:00 18:00 (no flessibilità) 
Orario con un rientro 
il pomeriggio 

dal lunedì al venerdì 

07:30 - 14:00 

 

 

Dalle 7.15 alle 08:00 dalle 13.45 alle 14.15 

(solo nei giorni senza 
rientro) 

Orario con un rientro 
il pomeriggio 

dal lunedì al venerdì 

07:30 - 13:00 

 

Dalle 7.15 alle 08:00 dalle 12.45 alle 13.15 

(solo nei giorni con 
rientro) 

Orario rientro 13:30 – 18:00 Dalle 13.30 alle 14:00 18:00 (no flessibilità) 

2. Le parti concordano che, in caso di necessità di prolungamento dell’orario di lavoro, richiesto dal 
dirigente, i lavoratori si impegnano a garantire il servizio nei limiti imposti dal CCRL, con recupero 
mediante riposi compensativi, concertati con il dirigente, entro il mese di gennaio dell'anno 
successivo in modalità frazionata a ore o per l'intero turno di servizio. L'eventuale accumulo di orario 
giornaliero non soggetto ad autorizzazione può essere recuperato entro i quattro mesi successivi. 

3. Anche per i due manutentori presenti in laboratorio si applica la turnazione a rotazione, uno sarà 
presente la mattina e l'altro il pomeriggio.  I manutentori seguiranno gli orari previsti per gli operatori 
coinvolti nelle attività analitiche. 

4. La possibilità dei due rientri settimanali è a discrezione dei lavoratori. Nel periodo estivo (agosto 
settembre) e nel periodo delle festività natalizie, allo scopo di garantire la continuità del servizio e al 
contempo una soddisfacente gestione delle ferie, si potrà concordare la possibilità di attuare il turno 
con due rientri. 

5. Il Responsabile Laboratorio, la Responsabile qualità, gli autisti e gli amministrativi svolgono la loro 
attività nel turno antimeridiano con due rientri pomeridiani seguendo gli orari previsti per il personale 
impegnato nelle attività analitiche. 

6. Il personale impiegato nel CED è soggetto a turnazione secondo le modalità previste per il personale 
impegnato nelle attività analitiche. 

7. La presente definizione degli orari di lavoro potrà essere oggetto di riesame, dopo un periodo di 
applicazione, allo scopo di correggere eventuali situazioni non previste in fase di stipula dell' accordo 
e di apportare le eventuali opportune modifiche 
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	Commissario Straordinario
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