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SALDO DEL MESE 
Il saldo del mese corrente è una informazione aggiornata in tempo 

reale nel sistema ed è reperibile, effettuato l’accesso in  

Home page>Cartellino  

In questo esempio il dipendente, alla data del 25 gennaio, ha 

maturato un saldo negativo di 4:00 ore, riconducibile alle giornate 

del 4 e 13 gennaio dove ha svolto un orario di lavoro inferiore 

rispetto al suo orario previsto. 

Questo tipo di segnalazione (indicata dalla barra arancione) non 

rappresenta una anomalia in quanto il dipendente si è assentato 

fuori dalla fascia oraria obbligatoria e pertanto non è tenuto a 

giustificare l’assenza. 

Il dipendente può scegliere di portarsi il passivo al mese successivo (in base a quanto previsto dall’art. 50 

c.3 del C.C.N.L. del 19.04.2018 il dipendente “è tenuto al recupero le ore non lavorate entro il mese 

successivo”) o sanare la passività nel mese corrente.   

In quest’ultimo caso il dipendente può, alternativamente: 

1. Inserire giustificativi nei giorni del 4 e del 13 (recupero compensativo, permesso art. 48…) nella 

durata massima del passivo maturato per ogni giornata (02:30 per il 4 gennaio e 01:30 per il 13 

gennaio).  

 

 

2. Svolgere nella settimana tra il 25 e il 29 gennaio un saldo attivo di 4:00 ore. Solo all’’interno del 

mese il sistema utilizza eventuali saldi giornalieri positivi per 

coprire automaticamente eventuali saldi giornalieri negativi. 

 

Nel caso in esempio il dipendente ha recuperato le 4:00 ore di 

passivo maturate nei giorni 04 e 13 gennaio, svolgendo orario 

aggiuntivo nei giorni 25 e 27 gennaio (indicati dalla doppia barra 

verde) e chiudendo il mese a pari (0 Saldo).  
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SALDO DEL MESE NEGATIVO 
Al giorno 6 del mese successivo, se il cartellino non presenta giornate in errore, il sistema calcola in 

automatico il saldo del mese appena concluso. 

Se il mese precedente è stato chiuso con un saldo negativo il sistema automaticamente comincerà 

ad ammortizzare la negatività utilizzando eventuale attivo maturato nel mese in corso. 

Abbiamo a questo punto quattro ipotesi: 

 

1. Maturo nel mese corrente saldo attivo maggiore rispetto al saldo passivo del mese 

precedente 
Se nel mese corrente il dipendente ha  maturato saldo attivo ulteriore rispetto a quello 

necessario a coprire la passività del mese precedente, questo confluirà automaticamente nel 

contatore ATTIVO accantonato fino al massimo dell’attivo autorizzato nell’anno e potrà essere 

usato solo attraverso il giustificativo RECUPERO COMPENSATIVO. 

Esempio: 

Ho chiuso il mese di gennaio  
con 02:30 di passivo. 

 

Nel mese di febbraio chiudo il mese con 
02:45 di attivo 

  

 

 
 

 

Alla data del 6 marzo (chiusura mese di febbraio) il sistema calcola il saldo e usa 02:30 per 
coprire la passività del mese precedente (art. 50 c.3 del C.C.N.L. del 19.04.2018) e accantona 00:15 
nel contatore ATTIVO accantonato. 
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Il dipendente può accedere a queste informazioni, attraverso il percorso: 
 
Home page>blocco Menu>Riepiloghi> Voci>blocco Strumenti>Riepilogo Saldi 
 

 
 

Il sistema mostra: 

1. il passivo del mese di gennaio (-2:30)  

2. il riporto passivo del mese di gennaio alla voce RIPORTO mese precedente a febbraio (-2:30) 

3. il saldo del mese di febbraio (2:45) 

4. la CHIUSURA mese di febbraio (0:15) 
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2. Maturo nel mese corrente saldo attivo minore rispetto al saldo passivo del mese 

precedente 
Se nel mese corrente è stato maturato saldo attivo non sufficiente a coprire la passività del mese 

precedente allora il sistema scalerà automaticamente dal passivo del mese precedente, tutto 

l’attivo maturato nel mese corrente e manderà in trattenuta economica la differenza (art. 34 c.3 

CCNL 16.10.2008) 

Esempio: 

Ho chiuso il mese di gennaio  
con 02:30 di passivo. 

 

Nel mese di febbraio chiudo il mese 
 con 02:00 di attivo 

  

  
 

Alla data del 6 marzo il sistema usa 02:00 per coprire la passività del mese precedente (02:30); i 
00:30 minuti rimasti finiranno in Trattenuta (Attenzione: questa voce si visualizza solo se 
valorizzata!).  
Una volta applicata la trattenuta economica, la passività di 00:30 minuti del mese si azzera. 
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Il dipendente può accedere a queste informazioni, attraverso il percorso: 
 
Home page>blocco Menu>Riepiloghi> Voci>blocco Strumenti>Riepilogo Saldi 
 

 

 

Il sistema mostra: 

1. il passivo del mese di gennaio (-2:30)  

2. il riporto del passivo di gennaio alla voce RIPORTO MESE PRECEDENTE a febbraio (-2:30)  

3. il saldo del mese di febbraio (2:00) 

4. la TRATTENUTA ECON.  applicata sul mancato recupero del passivo di gennaio (-0:30) 
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3. Maturo nel mese corrente saldo passivo ma ho recuperato il passivo del mese 

precedente 
Se nel mese corrente è stato maturato saldo passivo ulteriore rispetto alla passività del 

mese precedente ma nel corso del mese è stato effettuato un attivo sufficiente a coprire il 

passivo precedente il sistema porterà il passivo del mese in corso al successivo e non 

manderà in trattenuta il passivo del mese precedente poiché già recuperato in corso mese.   

Esempio: 

Ho chiuso il mese di gennaio  
con 02:30 di passivo. 

 

Nel mese di febbraio chiudo il mese con 
04:00 di passivo ma il 3 febbraio ho fatto 

02:30 di saldo attivo che coprono 
 il passivo del mese precedente. 

  

 

 

 

Alla data del 6 marzo il sistema non manda nulla in trattenuta economica perché la passività 
di gennaio è stata azzerata il 03 febbraio quando il dipendente ha svolto 02:30 minuti di 
orario aggiuntivo rispetto al previsto e il sistema riporta al mese di marzo solo la passività di 
04:00 accumulata durante il mese di febbraio. 
Il passivo della chiusura del mese di febbraio verrà riportato a marzo e il dipendente potrà 
recuperare questa passività entro il 31.03 
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Il dipendente può accedere a queste informazioni, attraverso il percorso: 
 
Home page>blocco Menu>Riepiloghi> Voci>blocco Strumenti>Riepilogo Saldi 
 

 

 

Il sistema mostra: 

1. il passivo del mese di gennaio (-2:30) 

2. il riporto del passivo di gennaio alla voce RIPORTO MESE PRECEDENTE a febbraio (-2:30) 

3. l’attivo del mese di febbraio (3:00) sufficiente a coprire il passivo di gennaio 

4. il passivo del mese di febbraio (4:00) 

5. la CHIUSURA mese febbraio data dalla somma delle voci 2); 3); 4)  

Il passivo non si concretizza con una trattenuta perché l’attivo (seppur parziale) del mese di 

febbraio è sufficiente a sanare il passivo maturato nel mese di gennaio. Il passivo riportato nella 

CHIUSURA mese di febbraio (punto 5) verrà riportato a marzo e il dipendente potrà recuperare 

questa passività entro il 31.03. 
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4. Maturo nel mese corrente saldo passivo e NON ho recuperato il passivo del mese 

precedente 
Se nel mese corrente è stato maturato saldo passivo ulteriore rispetto alla passività del 

mese precedente e nel corso del mese NON è stato effettuato alcun orario attivo il sistema 

porterà in decurtazione economica il passivo del mese precedente e manderà il passivo del 

mese corrente al successivo. 

Esempio: 

Ho chiuso il mese di gennaio  
con 02:30 di passivo. 

 

Nel mese di febbraio chiudo il mese con 
04:00 di passivo e non ho chiuso nessuna 

giornata in attivo. 
 

  

 

 

 

Alla data del 6 marzo il sistema manda in trattenuta economica la passività di gennaio  
(-2:30) e riporta al mese di marzo la passività di 4:00 ore accumulata durante il mese di 
febbraio. Il dipendente potrà recuperare questa passività entro il 31.03 
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Il dipendente può accedere a queste informazioni, attraverso il percorso: 
 
Home page>blocco Menu>Riepiloghi> Voci>blocco Strumenti>Riepilogo Saldi 
 

 

 

Il sistema mostra: 

1. il passivo del mese di gennaio (-2:30),  

2. il riporto del passivo di gennaio alla voce RIPORTO MESE PRECEDENTE a febbraio (-2:30),  

3. il passivo del mese di febbraio (-4:00)  

4. la TRATTENUTA ECON. applicata sul mancato recupero del passivo di gennaio (-2:30) 

5. la chiusura del mese (-4:00) 

Il passivo riportato nella CHIUSURA mese di febbraio (punto 5) verrà riportato a marzo e il 

dipendente potrà recuperare questa passività entro il 31.03. 
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COME NON MANDARE IN TRATTENUTA LA PASSIVITÀ 
Il dipendente che a fine mese si accorge di essere in passivo può evitare la trattenuta in due modi: 

- Recuperando la passività del mese nel mese immediatamente successivo 

- Inserendo giustificativi (recuperi compensativi, art. 48 o altri permessi personali) per le 

giornate in cui è stato maturato saldo passivo fin ad un massimo della negatività mensile 

indicata in fondo al blocco Cartellino per il mese in passivo 

NB! Il permesso breve è un permesso orario a 

recupero, non concorre alla maturazione di orario in 

caso di assenza ma serve solo a giustificare una 

assenza in fascia oraria obbligatoria e il dipendente 

“è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il 

mese successivo” (C.C.N.L. 19.04.2018, art.50, c.3). 

Nel caso di utilizzo di questo giustificativo il 

dipendente deve considerare come orario negativo 

l’ammontare complessivo della durata del 

giustificativo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

SALDO DEL MESE POSITIVO 
Al giorno 6 del mese successivo, se il cartellino non presenta giornate in errore, il sistema calcola in 

automatico il saldo del mese appena concluso. 

Se il mese precedente è stato chiuso con un saldo positivo il sistema alimenta automaticamente il 

contatore annuale del saldo attivo maturato, fino al massimo dell’autorizzazione ricevuta dal 

proprio Responsabile. 

Il saldo dell’anno in corso non viene MAI scalato in automatico dal sistema. Questo saldo potrà 

essere fruito SOLTANTO SU RICHIESTA del dipendente attraverso l’uso di giustificativi: 

- RECUPERO COMPENSATIVO (intera giornata) 

- RECUPERO COMPENSATIVO (ad ore) 

Il sistema azzererà questo saldo automaticamente soltanto a scadenza (31 marzo dell’anno 

successivo all’anno di maturazione).  
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SALDO AUTORIZZATO, ACCANTONATO, FRUITO E RESIDUO 
Ogni dipendente, in base a quanto stabilito dall’ art.8 c.7 del C.C.I.L del 07.03.2017, è autorizzato ad 

effettuare prestazioni lavorative eccedenti l’orario contrattuale per un massimo di 12 ore annuali 

da fruire entro il primo trimestre dell’anno successivo. 

I responsabili delle singole strutture per documentabili necessità di servizio possono concedere a 

tutto o parte del personale afferente alla propria unità organizzativa, l’autorizzazione a svolgere 

ulteriori prestazioni lavorative eccedenti l’orario contrattuale nella misura massima di 60 ore, 

comprensive delle 12 previste da contratto con possibilità di recupero entro il primo trimestre 

dell’anno successivo. Tale autorizzazione deve pervenire all’Ufficio Personale Dirigente e Tecnico 

Amministrativo a mezzo protocollo e decorre dal primo del mese in cui viene protocollata. 

Il dipendente può consultare, in uno schema riassuntivo, il saldo autorizzato, accantonato, fruito e 

residuo. Quest’ultimo è movimentabile SOLO attraverso l’uso del giustificativo RECUPERO 

COMPENSATIVO (ad ore o a giornata intera): 

Home page>Riepiloghi>Voci  
 
Nell’esempio riportato il dipendente, alla chiusura del mese di febbraio1 (punto 1) vede riportato: 

 
2) Saldo attivo autorizzato nell’anno: cioè l’ammontare 

complessivo di ore che il sistema permette al 

dipendente di accumulare  (ulteriori ore svolte dal 

dipendente verranno etichettate come ore non 

autorizzate e andranno perse) 

3) Saldo attivo accantonato nell’anno: cioè l’ammontare 

complessivo delle ore di saldo che il dipendente ha 

realmente svolto in più rispetto all’orario previsto a 

partire dal mese di gennaio.  

4) Saldo attivo fruito: cioè l’ammontare complessivo delle ore che il dipendente ha fruito 

utilizzando il giustificativo RECUPERO COMPENSATIVO (ad ore o a giornata intera) nel corso 

dell’anno. 

5) Saldo attivo residuo utilizzabile: cioè l’ammontare complessivo delle ore che il dipendente può 

fruire entro il primo trimestre dell’anno successivo movimentando il giustificativo RECUPERO 

COMPENSATIVO (ad ore o a giornata intera). Nell’esempio è riportato un ammontare pari a 

00:15 minuti a fronte di un accantonamento pari a 02:15. Questo significa che il dipendente ha 

fruito di 02:00 di permesso recupero compensativo. 

 
1 Nella linguetta arancione riportata a fianco delle voci viene indicato il mese e l’anno di calcolo del saldo 
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Dettaglio andamento saldo orario annuale 

 
Il dipendente può consultare il dettaglio del saldo autorizzato, accantonato, fruito e residuo nel 
corso dell’anno attraverso lo schema riassuntivo  
 
Home page>blocco Menu>Riepiloghi> Voci> blocco Strumenti>Riepilogo Voci mensili 
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CONTO TERZI E STRAORDINARIO 
Il dipendente autorizzato a svolgere straordinario o attività conto terzi può accantonare le ore solo 

se il Direttore Generale (nel caso dello straordinario) o il Responsabile di progetto o dell’attività (nel 

caso di conto terzi) ha comunicato all’Ufficio Personale Dirigente e Tecnico Amministrativo il 

nominativo del dipendente. 

Tale autorizzazione deve pervenire a mezzo protocollo e decorre dal primo del mese in cui viene 

protocollata. 

Al giorno 6 del mese successivo, se il cartellino non presenta giornate in errore, il sistema calcola in 

automatico il saldo del mese appena concluso. 

Se il mese precedente è stato chiuso con un saldo attivo il sistema automaticamente farà confluire 

tale saldo nel contenitore del Recupero Compensativo (Saldo accantonato). 

Il dipendente autorizzato può scegliere di destinare tutto o parte del saldo a conto terzi o 

straordinario (in base alla autorizzazione ricevuta). 

Il dipendente che intende destinare parte o tutto il 

saldo attivo del mese precedente a conto terzi deve 

entro il 10 del mese successivo e non prima del 05 del 

mese (data di chiusura del cartellino e calcolo dei 

saldi), procedere come segue:  

Le mie richieste>Straordinari pendenti> icona + 

Come destinare le ore di saldo attivo 
All’apertura della schermata il dipendente sceglie: 

1. Il Periodo di maturazione del saldo: 

nell’esempio riportato il dipendente il 06 

marzo decide di destinare tutto l’attivo 

maturato nel mese di febbraio (05:00 ore) 

Il sistema in automatico propone che tutto 

l’attivo del mese sia destinato.  

2. Se si vuole destinare solo una parte delle ore è 

necessario compilare SOLO il campo RIPOSO 

COMPENSATIVO (il campo conto terzi o 

straordinario verrà automaticamente 

valorizzato dal sistema come differenza tra 

l’ammontare complessivo del saldo e le ore 

destinate a RIPOSO COMPENSATIVO) 

Non modificare MAI l’ammontare automatico 

inserito nel campo conto terzi o straordinario. 

Se si modifica questo campo la differenza delle 

ore finirà nel campo ORE NON DESTINATE e 

andrà persa. 

3. Al termine della destinazione cliccare sul tasto 

Conferma 
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Come vedere le ore destinate a conto terzi/straordinario 
Il dipendente che ha provveduto a destinare le ore può vedere incrementato il contatore C/terzi o 
straordinario solo quando la richiesta di destinazione è stata validata dal superiore. 
Per consultare il dato in forma aggregata è possibile consultare lo schema. 
 
 
Home page>Riepiloghi>Voci  
 

Le ore del SALDO ATTIVO C/TERZI o STRAORDINARIO 

vengono scalate dall’ Ufficio Personale Dirigente e 

Tecnico Amministrativo quando viene data 

comunicazione da parte del Segretario di 

dipartimento o centro o del Responsabile 

dell’ufficio stipendi dell’avvenuta liquidazione. 

 

 

 

 

 

NB! Le ore destinate a conto terzi o straordinario 

non possono essere riportate in alcun modo a 

recupero compensativo  

 

Dettaglio andamento saldo destinato  
Il dipendente può consultare il dettaglio del saldo destinato nel corso dell’anno attraverso lo 
schema riassuntivo  
 
Home page>blocco Menu>Riepiloghi> Voci> blocco Strumenti>Riepilogo Voci mensili 
 

 
Il valore riportato in fondo al mese è incrementale rispetto al mese precedente. 
 
 


