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O,{4 A tutto il personale Tecnico-Amministrativo
Alle Organizzazioni Sindacali e R.S.U.

Oggetto:

Loro sedi

assegnazione ore straordinarie anno 2011.

Nell'incontro di contrattazione con le OO.SS. del l4luglio 2011, sono stati definiti icriteri e
le modalità di assegnazione della disponibilità di ore straordinarie per I'anno 2011, distinte in
ordinarie e straordinarie a seconda della necessità di autorizzazione del solo capo struttura o
anche del Direttore amministrativo, come da tabelle sottostanti:

Si invitano pertanto i responsabili le cui strutture rientrano o rientreranno all'interno dei
sopra indicati criteri di assegnazione, a far pervenire alla scrivente ripartizione, a mezzo mail,
all'indirizzo aaggpersonale@amm.units.it, nota con indicazione delle presunte esigenze, (N.B.:
indicare nell'oggetto della mail la seguente dicitura: straordinan 2011 seguita dal nome della
struttura di riferimento).

Si ricorda che, per il pagamento delle prestazioni di servizio straordinario, il dipendente è
tenuto a far pervenire alla Ripartizione Servizi al Personale - servizio presenze-assenze - il proprio
cartellino orario mensile, opportunamente firmato ai fin i autorizzatori.

ll pagamento potrà awenire valutate le necessità segnalate e, in caso di superamento del
contingente orario annuo come sopra definito, nel rispetto di criteri di proporzionalità,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

ll Direttore am

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1

l-34127 Trieste

www.units.it

Tel. +39 040 558 3180
Fax +39 040 558 7908
carmine.turturiello@amm.units.it

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE ORDINARIO:
AUTORITZAZIONE DEL CAPO STRUTTURA

ORE ASSEGNATE

Seqqi elettorali (Sezione Servizi al Personale Docente) 50
Seqoi elettorali (Affari Generali e Documentali) 50
Partecioazione a manifestazioni ed eventi 350

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO:
AUT ORIZZAZION E DE L DIRETTORE AMM I NISTRATIVO

STRUTTURA
INTERESSATA

ORE ASSEGNATE

Manutenzioni straordinarie Sezione lmpianti
Tecnolooici

130

Manutenzion i straordinarie Divisione V - l.S.l. 110

Sostituzioni di turno (eccezionali, in oiornate prefestive) Cen.Tra.Con. 50
Riorganizzazioni (l) Strutture Am m inistrazione

centrale
150

Rioroanizzazioni lll Strutture decentrate 400
Varie (non cataloqabili) Su richiesta 560
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