
REGOLAMENTO INTERNO

NORME GENERALI

• Il personale è organizzato come da organigramma allegato al presente regolamento 
(Organigramma Apriticielo).

• La sede lavorativa principale è Infini.to - Planetario di Torino Museo dell’Astronomia e
dello Spazio sito in via Osservatorio 30 a Pino Torinese, altre sedi temporanee per lo 
svolgimento di attività possono essere definite a seconda della programmazione e 
saranno comunicate puntualmente.

• Ogni Responsabile di Area riferisce direttamente al Direttore o al Presidente ed è 
responsabile del lavoro svolto dai propri collaboratori.

• Ogni dipendente prende sempre istruzioni dal proprio Responsabile di Area o dal 
Responsabile presente in struttura.

• Ogni dipendente deve riferire ai Responsabili eventuali problemi o anomalie 
riscontrate nell’espletamento delle proprie funzioni.

1.1 Orari, ritardi e assenze
1. Ogni servizio lavorativo deve garantire la copertura oraria stabilita dal documento che 
definisce i turni mensili e settimanali.
2. Il lavoratore deve giornalmente indicare sull’apposita scheda l’orario di entrata, uscita, 
pausa/e.
3. Il lavoratore deve rispettare l’orario stabilito e presentarsi puntuale sul posto di lavoro.
4. Non sono ammessi ritardi o assenze se non per comprovate motivazioni che andranno 
tempestivamente giustificate sia ai Responsabili di Area sia alla Direzione. Il lavoratore che 
non giustifica adeguatamente il ritardo sarà soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL) di riferimento.
5. Senza l'autorizzazione di un Responsabile di Area o del Direttore il posto di lavoro non 
può essere abbandonato prima dell'orario stabilito.
6. Tutte le variazioni di orario (anticipazioni e/o protrazioni dell’orario di lavoro) devono 
essere autorizzate preventivamente dai Responsabili di Area.
7. Tutte le variazioni rispetto all’orario prestabilito devono essere trasmesse 
tempestivamente dai Responsabili di Area alla Direzione.

1.2 Ferie e permessi
1. Le ferie e i permessi devono essere richiesti almeno 15 gg prima tramite apposito modulo 
di Richiesta ferie/permessi che deve essere compilato dal dipendente e firmato per 
autorizzazione dal Responsabile che provvederà ad inoltrarlo alla Direzione. Casi 
eccezionali potranno essere valutati e autorizzati dai Responsabili oltre i predetti termini.
2. Le ferie devono essere interamente godute entro il mese di giugno dell’anno successivo a
quello di maturazione.

1.3 Malattia (si rimanda al paragrafo “1.1 Orari, ritardi ed assenze”)
In caso di malattia è necessario informare con tempestività i Responsabili di Area e l’Area 
Risorse Umane dell’assenza per malattia o dell’eventuale continuazione della stessa, 
fornendo entro 24h il numero di protocollo del certificato medico.



1.4 Infortunio sul lavoro
In caso di infortunio è necessario:
1. Informare con tempestività i Responsabili di Area.
2. Far pervenire all’Area Risorse Umane, entro il giorno successivo all’infortunio, la 
“Certificazione medica di infortunio lavorativo” rilasciata dal Pronto Soccorso. 

1.5 Straordinari
1. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dai Responsabili di Area, 
dietro consenso della Direzione.

1.6 Rilevazione presenze
1. Tutti i dipendenti sono tenuti a segnare su apposito “foglio presenza” l’orario effettivo di 
inizio turno (che equivale ad essere operativi e pronti ad iniziare il lavoro), e di fine del turno.
2. È fatto espresso divieto di rilevare la presenza per conto di un collega.
3. Il foglio presenza deve essere aggiornato quotidianamente (salvo attività extrasede). In 
caso contrario i giorni non segnati, non verranno retribuiti.

1.7 Divise
Si richiede di indossare sempre la divisa (pulita e ordinata) durante l’attività a contatto con il 
pubblico (anche durante gli eventi privati e fuori sede).
Si riporta qui di seguito l’elenco degli indumenti in dotazione:

- magliette e polo manica corta blu;
- magliette e polo manica lunga blu;
- polo bianca manica corta;
- felpa blu o grigia;
- giacca blu.

In abbinamento alla divisa si richiedono pantaloni lunghi scuri e scarpe comode adeguate 
agli spostamenti in museo.

1.8 Uso del telefono
È vietato, salvo casi di emergenza, l’uso di apparecchiature telefoniche personali per uso 
personale durante l’orario di servizio: la violazione di tale divieto potrà essere punita con 
contestazioni disciplinari. È altresì divieto l’utilizzo di qualunque Social Network per uso 
personale durante l’orario di lavoro.

1.9 Obbligo di fedeltà (art. 2105 del Codice Civile)
Si ricorda che il dipendente non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in 
concorrenza con l’Associazione Apriticielo, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e 
ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare a essa danno. Tali 
obblighi valgono anche in riferimento all’utilizzo dei Social Network.

2 Uso corretto delle strutture del Museo e interazione con il pubblico
1. Il personale che prende servizio deve controllare che lo spazio assegnatogli non presenti 
anomalie e che gli exhibit, i materiali e gli oggetti della struttura siano funzionanti; in caso di 
malfunzionamento o anomalie deve avvisare tempestivamente i Responsabili in turno, l'Area
Tecnica e, solo se incaricato, intervenire per il loro ripristino.
2. Il personale deve controllare che exhibit, materiali ed oggetti presenti nella struttura 



vengano utilizzati dal pubblico in modo appropriato e corretto; in caso contrario deve 
innanzitutto fornire notizie relative all’oggetto e allo scopo del suo utilizzo;  qualora l’utente 
persistesse nel comportamento scorretto deve avvisare tempestivamente i Responsabili di 
turno. (In particolare si deve impedire ai bambini di correre nel Museo, di arrampicarsi sulle 
ringhiere o sugli exhibit, di usare con violenza gli strumenti, ecc...). 
3. Il personale che termina il proprio turno deve informare il collega che lo sostituisce  di 
eventuali situazioni anomale.
4. Al termine dell’orario di apertura il personale deve invitare gentilmente il pubblico ad 
uscire. Quindi, dopo aver atteso l’uscita di tutto il pubblico dal Museo e prima di allontanarsi 
dal piano, il personale deve verificare che tutti i bagni siano liberi, che le porte e le porte di 
sicurezza siano chiuse e le luci spente.
5. Prima di lasciare la struttura il personale è tenuto ad avvisare i Responsabili di turno di 
eventuali guasti o danni riscontrati su exhibit, materiali e oggetti.
6. Il personale deve avere sempre un atteggiamento cordiale ed educato, deve rivolgersi al 
pubblico, ai colleghi e ai superiori con rispetto e cortesia.
7. In caso di contenzioso con il pubblico, il personale deve mantenere la calma e i modi 
cortesi e interpellare i Responsabili in turno.
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