ORDINANZA MUNICIPALE SULLE PAUSE
Il Municipio di Locarno, visto l'art. 16 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune
di Locarno e dell’azienda dell’acqua potabile del 27 novembre 1989
decreta
art. 1
Principio
1Ai dipendenti sono riconosciuti 20 minuti di pausa ogni otto ore lavorative da consumarsi a
metà per ogni mezza giornata lavorativa o in una volta sola se la prestazione lavorativa è
continuata.
2Per durate lavorative eccedenti otto ore giornaliere sono riconosciuti 40 minuti di pausa.
3Pause non usufruite non danno diritto a recuperi o altro e nemmeno possono essere cumulate.

art. 2
Orario
1Le pause se le esigenze del servizio lo consentono sono effettuate entro blocchi orari di
un'ora stabiliti dal diretto superiore con i dipendenti.
2Altre possibilità sono concesse unicamente se le particolari esigenze del servizio lo
giustificano o per il personale che non svolge il turno di lavoro durante l'orario normale
diurno.

art. 3
Luogo
Le pause sono effettuate presso il luogo di lavoro per tutti i servizi che possiedono un locale
pausa. Coloro che sono dislocati su cantieri o prestano servizio fuori dal posto di lavoro
possono godere dei ristori pubblici.
Eventuali spostamenti sono computati sulla durata della pausa.

art. 41
Organizzazione e modalità
1Il diretto superiore organizza l'esecuzione e le modalità della pausa, dandone informazione al
capo del personale, ed è responsabile del loro svolgimento nel rispetto delle norme della
presente ordinanza.
2Nei servizi amministrativi durante l'orario di pausa è obbligatoria la presenza di almeno una
persona in ogni ufficio.
3Durante il lavoro e le pause non è consentito il consumo di bevande alcoliche.
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Provvedimenti disciplinari
Le inosservanze alla presente ordinanza sono considerate violazioni dei doveri di servizio e
sono oggetto di provvedimenti disciplinari a norma dell’art. 31 ROD.

art. 6
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

Adottata con risoluzione municipale no. 3106 del 23 novembre 1992.
Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 27 novembre all'11 dicembre
1992.
Modificata con risoluzione municipale no.2804 del 28 novembre 2002.
Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 29 novembre al 14 dicembre
2002.
La modifica entra immediatamente in vigore.
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