Mendrisio, 25 gennaio 2006

ORDINANZA SULLE PAUSE E SUL DIVIETO DEL CONSUMO
D'ALCOL DURANTE IL TEMPO DI LAVORO

Il Municipio di Mendrisio visti gli articoli 15, 44 e 65 del Regolamento organico dei
dipendenti del Comune di Mendrisio del 1° gennaio 2006 decreta,

Capitolo I
Pause

Principio

Art. 1
1. Ad ogni dipendente sono riconosciuti 15 minuti di pausa il
mattino e 15 minuti il pomeriggio.
2. Pause non usufruite non danno diritto a recuperi o altro e
nemmeno possono essere cumulate.
3. Per attività particolari è fatto esplicito rinvio alla legislazione
federale sulla circolazione stradale, in particolare alle
Ordinanze che regolano la durata del lavoro e del riposo dei
conducenti professionali di veicoli a motore e dei conducenti
professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di
automobili pesanti.

Personale
interno

Art. 2
Il personale interno dell’Amministrazione comunale beneficia della
pausa in sede, se dispone di un locale ristoro, possibilmente prima
o al termine dell’apertura degli sportelli al pubblico.

Personale
esterno

Art. 3
Qualora il personale esterno dell’UTC e delle AIM, per ragioni di
servizio, benefici della pausa in un esercizio pubblico (comunque il
più vicino al luogo di lavoro) il tempo della trasferta deve essere
computato nella durata della pausa.

Personale
esterno
Polizia
comunale

Art. 4
1. Il personale esterno della Polizia comunale beneficia della
pausa in sede, salvo in casi di servizi particolari.
2.

In caso di servizio continuato per 8 ore ha diritto a 30 minuti di
pausa in sede.
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Capitolo II
Disciplina
Art. 5
Consumo di
bevande
alcoliche

1.

Durante il tempo di lavoro e le pause non è consentito il
consumo di nessun genere di bevanda alcolica.

2.

È in ogni caso fatto esplicito divieto di prendere servizio sotto
l’effetto di alcolici o sostanze stupefacenti. Sono in tal caso
riservate le misure disciplinari previste dal ROD.

3.

Per attività particolari è fatto esplicito rinvio alla legislazione
federale sulla circolazione stradale.

IL MUNICIPIO

Adottata con risoluzione municipale no. 3166 del 24 gennaio 2006.
La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC dal
26 gennaio 2006 al 10 febbraio 2006.

