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Oggetto: ore di lavorostraordinario
2020.
Ai sensidi quantoprevistodall'art.5,comma1, dell'AttoAggiuntivon. 112Q14
in materiadi criteridi ripartodelle risorseper lavoro straordinarioi Responsabili
dovrannoinviare,entro il termineperentoriodel 31 gennaio2020, all'UfficioGestione del personale TA, esclusivamentevia mail all'indirizzoaaggpersonaper n 2020,valutatasulla base
le@amm.units.it,
la richiestadi ore straordinarie
dellaprogrammazione
delleattivitàdellapropriastruttura.
si riSi richiamaquantodispostodalla circolaren. 5412016e, in particolare,
possono
le ore di straordinario
timbrateuticordache,
essereliquidateunicamente
lizzandol'appositotasto 2 e inviateall'Ufficioin epigrafeentro il mese successivoa
quellodi effettuazione.
Pertanto,non sarannoaccettaterichiestedi trasformazione
in ore di straordinario.
di plus-orario
Si invitale SS.LL.a rispettarequantoprevistodall'AttoAggiuntivon. 112014
"Lavorostraordinario",
reperibile
al seguentelink:
https://wr,vr,v.
units.it/sites/default/files/media/documenti/personale/files/atto_aggiunti
vo_1_cci_19-12-2014.pdT.
In aggiuntaa quantosu richiamato,
si ricordache:
. il ricorsoal lavorostraordinario
deve esserecontenuto,non puo essere utilizzatocome strumentoordinariodi programmazioneed è consentitounicamenteper esigenzeeccezionali,
imprevedibili
o non programmabili;
o le ore di straordinariodevonoessere autorizzatepreventivamente
o, eccezionalmentee tempestivamente,
deve riportaa sanatoria.L'autorizzazione
per le quali lo straordinario
re l'esplicita
indicazione
verrà
dellemotivazioni
effettuato;
. i Responsabili
l'eventuale
di strutturadevono mensilmenterendicontarne
effettuazioneall'Ufficio Gestione del Personale tecnico-amministrativo
(tramiteinvio del cartellinodebitamentesottoscritto);le note di aulorizzazione, formalizzatevia mail o su supportocartaceo,devono essere trattenute dal Responsabile
di strutturaper un quinquennio,
al fine di consentire
gli eventualie opportunicontrolli.
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L'assegnazionedelle ore sarà effettuataapplicandoi criteri di cui all'art.4,
di
comma 1, letterab), del citatoAtto.Si precisache, la richiestadi assegnazione
ore da dedicareallarealizzazione
di eventie manifestazioni
dovràesseresegnalata separatamente
dalleore richiesteper la Struttura.
L'UfficioGestionedel Personalr,.
è a disposizioneper
tecnico-amministrativo
qualsiasiinformazione
o chiarimento.

Trieste'

*t ;, I'i:l !i

i''!î

ll DirettoreGenerale

@

Legge 241/1990- ResponsabÌledel procedimento:doff.ssa
GiovannaLocascio
Universitàdegli Studi di Trieste
PiazzaleEurooa.1
| - 34'127Trieste

Tel +39 040 558 3134 - 3430 -3142
Fax +39 040 558 7908
aaggpe rsonale@am m.un its.it
www.units.it- ateneo@pec.
units.it

