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Oggetto: Assegnazione ore straordinarie anno 2013

Sulla base dell'atto aggiuntivo numero 2 stipulato in data 7 maggio 2012, si comuni-
ca la ripartizione delle ore straordinarie per l'anno 2013.

Si invitano pertanto i responsabili le cui strutture rientrano o rientreranno all'interno
dei sopra indicati criteri di assegnazione, a far pervenire nota con indicazione delle

TIPOLOGIA ORE ASSEGNATE

Seggi elettorali (Sezione Servizi al Personale Docente) 20

Seggi elettorali (Ufficio Staff Affari Generali) 60

Partecipazione a manifestazioni ed eventi 370

Eventi eccezionali 4300

Specificazione degli eventi eccezionali:

EVENTI ECCEZIONALI STRUTTURA ORE ASSEGNATE

Manutenzioni straordinarie Sezione Manutenzioni 250

Manutenzioni straordinarie Divisione V - l.S.l 180

lnterventi informatici e manife-
stazioni

Cen.Tra.Con. 50

Riorganizzazioni Strutture Amministrazione
Centrale

470

Accorpamenti Strutture decentrate 750

Varie (non catalogabili, su ri-
chiesta)

Su richiesta 2600



t \l\ l:H!tT \
4.' :

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Tecnico-Amministrativo
Ripartizione Servizi al Personale

presunte esigenze a mezzo mail all'indirizzo asgqpt{Son&le@anì{n.Lifiits"jt entro il 31

luglio 2013.

ll riconoscimento dell'orario straordinario correlato agli eventi eccezionali è autoriz-
zato dal Direttore Generale, sulla base delle richieste pervenute, tenuto conto del mon-
te-ore disponibile e della consistenza oraria maturata delle strutture richiedenti.

Per il pagamento delle prestazioni di servizio straordinario, il dipendente è tenuto a

far pervenire alla Ripartizione Servizi al Personale il proprio cartellino orario mensile,
firmato dal responsabile di struttura ai fini autorizzalori; in alternativa i nominativi dei
dipendenti aventi diritto al pagamento di prestazioni straordinarie possono essere se-
gnalati dai responsabili di struttura all'indirizzo aesgnqr$pnale@amrì1.units.i!.
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