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Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del Atto Aggiuntlvo n. 1/2014
in materia di criteri di riparto delle risorse per lavoro straordinano, entro il termine
perentorio del 31 gennaio 2018, Ì Responsabili dovranno inviare all'Ufficio Gestione del personale -[A esclusivamente via mail all'indirizzo aaggpersonale@amm.units.it, la richiesta di ore straordinarie per il 2018, valutala sulla base
della programmazlone delle attività della propria struttura
Si richiama quanto dlsposto dalla circolare r. 5412016 e, in pafiicolare, s r
corda che già a decorrere dal 2017, possono essere liquidate unicamente le ore di
straordinario timbrate utilizzando 'apposto tasto 2 e lnvate all'Ufficlo n epigrafe
entro il mese successivo a quello di effettuazione. Pertanto, non saranno accettate
richieste di trasformaz one di plus-orario in ore di straord nario.
Si invita le SS.LL. a rispettare quanto previsto da 'Atto Aggiuntivo n. 1/2014
"Lavoro straordinario", reperibile in lntranet/Personale dell'Ateneo/ Contrattazione
Co lett va integrativa T A /Documentazione relativa alla contrattazione integrativa.
ln aggiunta a quanto su r chiamato, si ricorda che:
il rlcorso al avoro straordinario deve essere conlenuto, non può essere uti
lizzato corne strumento otdinaro di programmazione ed è consentito uncamente per esjqenze eccezionali. imoreved bili o non proqrammab i;
e ore di straordinaro devono essere autorizzate preventivamente o, ecceziona mente e tempestivamente, a sanatoria. L'autorizzaz one deve riportare l'espllcita jndicazione delle motivaz oni per le quali lo straordinario verrà
effettuato;
i Responsabili di struttura devono
effettuazione all'Ufficio Gestione de Personale tecnico-amministrativo
(trar.ite invio del cartellino debitamente sottoscritto); le !q!q!i qqtqllzza
zione. formalizzate via mail o su supporto cartaceo dovranno essere tral
tenute dal Responsabile di struttura per un quinquennio, al f ne di consent re gli eventuali e opportuni contro Ì.
L assegnazione delle ore sarà effettuata applicando icriteri di cul all'art.4
corìma 1, lettera b), del citato Atto. Si precisa che, la richiesta di assegnazione di
ore da dedicare alla rcalizzaz one dt eventl e manifestazioni dovrà essere segnala1a separatamente da e ore rich este per la Strultura
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La procedura per la liquidazione delle ore di straordinario effettuato per attività
in conto terzi sarà disciplinata con successiva circolare in materia.

L'Ufficio Gestione del Personale tecnico-amministrativo e a disposizione per
quals.asi informazione o chiarimento.
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