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Loro sedi

Oggefo: Awio sistemr di rilevazionc automrticr delle presenzc

Si richiama quanto concordato con le OOSS Area Dirigenza Medico-veterinaria, Area SPTA

ed Area Comparto durante i lavori del Tavolo lecnico tenutosi in data O7.O7.2016 per la disamina
del regolamento presenza/assenza di questa Azienda, per disporre quanto segue,

E' fatto obbligo a tutti i dipendenti, del comparto, della dirigenza, a tutti i medici convenzionati,
della continuita assistenzial€ (inizialmente solo quelli addetti a servizi diversi da quelli di guardia
presso le singole postazioni), della medicina dei servizi, della emergenza sanitaria territoriale, della
specialistica ambulatoriale interna (medici - veterinari ed altre professionalita), di timbrare l'orario
di entrata e di uscita presso la sede di lavoro, salvo eccezioni legate a specifiche autorizzazioni.

la present€ dlspocidone dlsclollna la moddle dl rlley.zlone autom.tlc. d€lle pru3enze dal
oetsonele Inter6sato ln vla 3perlmentale e transltorla dal 1 ottobfe 2016 al 31 Dlcembre 2016:
durante la fase soerlmentale sara msslbllo orocedere ad errentuali corretdvl c/o modlfiche ella
presente dlsposlzlone da s€rulzlo ed al rcrolamento all'uooo oÌedbgosto.

Nel premettere che durante il periodo sperimental€ resta confermato, per tuttD il perconale
interessato, l'orario effettuato alla data del 30 settembre 2016, si precisa comunque che:

. forarlo dl scwlzlo del personale del comparto è fissato in 36 ore settimanali. Eorarlo dl
entrata/uscfta dene essere eompneio nella fascia dalle ore 7,*8,mltj!.,tù14,m. Vo'a,rio
settimanale prevede due rlontrl pomerldhnl, flssatl ll mart€dl ed ll glovedl dalle ore
t4,?Oll5,2O alle orc 17,30l!9,6. ta pausa pranzo, dl masslmo un'ora, è usufruibile dalle ore
13,30 alle ore 15,20.

o rorarlo dl servizio del personale della Dlflgenza tutta è fìssato in 38 ore settimanali. Uorarlo
dl entr.ta/Gcita deve essero oompreso nella fascla dalle ore 7,it0 - 8,2O1t3,ítA-14,2O.
|Jora rio settimanale prevede due rientri pomeridiani, ftssati ll martedl ed ll glovedl, dalle ore

S:nvrzo

REGION€ CALAERIA
Diwdmefito Tutelo dello :'olute

e Politíchc funllorE

p,ot.n.4si%le> Ressio cafabria 2P . aY- 2a/É

t
I Quwv



14,3Oh5,2O alle ore 19,(X!. la pausa pranzo, dl masslmo unbra, è usufruibile dalle ore 13,30
alle ore 15,20.

L'orarlo dl servlzío del Dlrlgentl con incarlco dl Dlrettore dl Struttura Complesse è fissato
in 38 ore settimanali e, pur non costituendo debito orario, si articola in maniera flessibile in
funzione delle esigenze organizzative derivanti dalla struttura.

L'orario del perconale dlrlgente e non afferente ai Presldl Ospedallerl sara flessibile dalle ore
7,@l8,OO sino alle ore 13,0O/15,q), il pomeriggio dalle ore 13,(X)/15,(X) alle ore 19,00/21,00.
Tale flessibilita deve essere adeguata alle esigenze funzionali dell'U.O. di appartenenza
stabilite dal Direttore delle stesse.

C.on riferlmento a quanto sopra sl preclsa che tutti I Dirlgentl dl Struttura Complessa
dovranno comunlcare all'Ufffcio Personale, oomp€tcnte per terltorlo, gll orarl wohl dal
perconale dalle proprle strutture affereng nel rlspetto dl quanto sopra prevlsto In guisa tale da
alllneare a slstema le posklonl del slntoll dlp€ndenti

A far data dal OULO|2O16,ll fogllo dl presenza cesera h sua vallditià glurldlca, nella sola
fase sperimentale, al fine di testare la validita del sistema, con riferimento al calcolo delh
competenze accessorie (straordinariq reperibilita turni ecc.) è necessario continuare ad utilizzare
la firma sul cartaceo. Nell'eventualita di possibili discordanze tra il sistema informatico ed il
cartaceo saè considerato il dato attinto dal sistema informatico.
Detto awiso viene trasmesso, some informativa, alle organizzazioni sindacali.

Si dispone la pubblicazione sul sito aziendale della presente disposizione di servizio e
del" regolo mento presenze" uîalamente alla relativa modulistica.

all. c.s.


