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Roma, 9 ottobre 2018 

All’Agenzia delle Entrate 
Direzione Centrale risorse umane e organizzazione 

Ufficio Normativa del Lavoro 
c.a.dottoressa Ornella Oliveri 

  
Oggetto: Ore di formazione eccedenti l’orario di lavoro. Nozione di sede 
di servizio. 
 
A seguito del parere ARAN del 3 marzo 2016, il quale ha stabilito che le 

ore di formazione sono ore lavorative a tutti gli effetti e che, quindi, qualora 
l’attività formativa ecceda l’orario di lavoro del singolo lavoratore, il tempo 
eccedente debba esse qualificato come straordinario, codesta direzione ha 
emanato la Circolare prot. 82924 del 27 maggio 2016, con la quale il computo 
delle ore riconosciute come straordinario è disciplinato in maniera diversa a 
seconda che il corso si svolga nella sede di servizio o fuori dalla sede di 
servizio. 

Si pone pertanto il problema di inquadrare cosa si intenda per sede di 
servizio. 

Poiché la Circolare citata si riferisce ad analoga Circolare della DCP del 21 
dicembre 2011, ove per definire il concetto di sede di servizio si fa riferimento 
alle timbrature e nel 2011 non era riconosciuta la timbratura in un ufficio 
diverso da quello di appartenenza (a differenza di quanto avviene all’attualità), 
appare chiaro che dove è scritto sede di servizio debba intendersi l’Ufficio ove il 
lavoratore presta servizio o, al massimo, qualora l’ufficio si trovi nello stesso 
edificio ove si svolga il corso di formazione (esempio DR e DP che insistono 
nello stesso edificio), il medesimo compendio. 

Viceversa, alcune direzioni provinciali identificano la sede di servizio 
come la città o addirittura i Comuni limitrofi purché distanti meno di dieci 
chilometri dall’ufficio. 

Premesso quanto sopra, si chiede se per sede di servizio debba 
intendersi l’immobile dove ha sede l’Ufficio oppure la stessa città o, addirittura, 
i Comuni limitrofi entro i dieci chilometri, come stabilito dal decreto sulle 
missioni in deroga. 

In attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti. 
  
 Il Coordinatore Generale Aggiunto 
          FLP Ecofin-Agenzie Fiscali  
 

 


