
Argelato, 1 aprile 2019

Alla c. a. di tutti gli addetti interessati

loro indirizzi email

oggetto: Circolare interna 1/2019 – Vigilanza notturna

Con la presente informiamo tutto il personale dipendente educativo circa la modalità 

corretta di rendicontazione delle ore lavorate nel foglio ore con particolare attenzione 

all’inserimento dei turni svolti in orario notturno.

Ricordiamo inoltre l’importanza che riveste una corretta compilazione del foglio ore 

in quanto l’ufficio del personale si basa sul modulo in oggetto per generare la busta 

paga.

Il foglio ore attualmente in utilizzo prevede uno specifico campo “notte 

passiva/attiva” dove l’educatore deve indicare la tipologia di notte secondo i 

seguenti criteri:

1- per notte passiva s’intende una notte in cui l’educatore, reperibile nell’ufficio 

operatori  , si attiva solo quando, in caso di necessità, viene allertato dalle 

persone accolte in struttura. Un esempio di notte passiva è quella che viene 

svolta settimanalmente da tutti gli educatori a turno nella struttura denominata 

casa delle mamme;

2- per notte attiva s’intende una notte in cui l’educatore è tenuto a mettere in atto 

un comportamento di vigilanza e di cura continuativo nei confronti di uno 

specifico nucleo familiare o di un minore accolto. Un esempio tipico di notte 

attiva è il turno notturno in ospedale o la notte passata nella stanza con il 

nucleo o il solo minore.

Nel medesimo campo, l’educatore dovrà indicare anche l’orario del turno 

effettivamente svolto sia che si tratti di notte passiva oppure di notte attiva.

Una corretta compilazione del campo “notte passiva/attiva” è fondamentale per 

l’ufficio del personale in quanto il CCNL delle Cooperative sociali applicato dalla 

scrivente prevede un differente trattamento economico sulla base delle ore 

effettivamente lavorate.
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Con la premessa che per lavoro notturno s’intende ai soli fini retributivi il lavoro 

prestato dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, in busta paga 

compariranno le seguenti voci:

a- notte passiva -> vengono riconosciute € 5.16 per notte (indennità di 

reperibilità) + € 6.20 per notte (indennità per lavoro notturno riconosciuta 

dal CCNL per lavoro fino a 4 ore) e vengono pagate 2.5 ore di lavoro (*) in 

quanto si presume che l’educatore svolga alcune mansioni tra le ore 22:00 e 

le ore 24:30. Nel caso in cui l’educatore si attivi ulteriormente tra la fascia 

oraria 24:30/06:00, le ore di intervento saranno retribuite; 

b- notte attiva -> vengono riconosciute € 5.16 per notte (indennità di 

reperibilità) + € 12.39 per notte (indennità per lavoro notturno riconosciuta 

dal CCNL fino a 8 ore di lavoro) e vengono pagate 8 ore di lavoro (*) nella 

busta paga del mese di competenza.

(*) Le ore verranno pagate secondo la tariffa oraria prevista dal contratto di ciascuno 

dipendente.

Grazie per l'attenzione, buon lavoro a tutti

Chiara Ricciardelli
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