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COMLINE DI PALE,RMO
,A.REA DELL,d SCUOI-.A.

E REA,LTA' DELL'IN]TANZIA
CAPO AREA

settorcservizieducat

Pàìermo"

OGGHTT0: Disposizione N. .,i..{-i <lel (,9.4O.2i-){5
- modalità prestaziole attività lavorativa e rilevazione presenze giornaliere.

A tùtli i dipendenti

e p.c. Alla D.ssa Mariz Anfla Fiasconaro
Dirigente I ffi(io scnizi per
I'Infanzia

Alla D.ssa Cetti{a Maria Como
Dirigeate UXficio Servizi per le
Scuole

Al Dott, Ciuseppe §pata
Dirigcnte t,ffr cio -dssistenza
Scolastica

Alla ProLssa Barhara Evola
Assessore alla Scuola e Realtà
dell'Infanzia

Nel rispetto della noanaliva regoiamentare e contattuale vigefie ed in iinea con le direttive

recentemente impartite dal Segretario Gcnerale nella qualità di Responsabile dclla prevetrzione

della corruuione,

SI DISPONE

o che lo svolgimenlo delle prestazioni lavorative awengaro Èùtro 1'ora o ill atto stabilito ed

adottato, nel spetto delle fasce di flessibilità e deÌle fasce obbligatoriei

. che il ritardato inizio dell'àttività lavorativa, oltre l'orado flessibile previsto, sia soggetto

a giustificuione da parte del Dirigente di riferimento. il quale seùlito ii lavoratore potrà

giustificare tali dtardi fino ad un massimo di quattro in i.!D mese. Oltre tale limite il
DiÌigente di iifedmento è tenuto a chiedere alla sottoscdtta di alviare le procedure per

Ì'adozione dei pro\-vedinenti previsti dai vari contratti per il maicato rispetto dell'orario di

lavoro;

o chc Ie oÌe di lèvoro effettuale in eccedenza rispetto a qucile previsle in via ordinaria e non

prevgntiramente à\toizzate dal Dirigente competenlo oix sàranno riconosciute e

ll.



depennatc d'ufficio. Si precisa che le ore di straordinario codiiìcatc con i1 cod. 62 devono

esscre prelenti\,amente autorizzate dal Referente U.O. e controfinnatc dalla scrivente:

. che quàlora il lavoratore sia sprotaisto di badge, saranno aulo zzati tre giustificativi con

l'orario di lavoro in timbratura ma[uale nell,arco di uu mese, le volte successìve sarà

poslo in congedo:

r che i r:ongedi telefonici saranno aùto zzati jino ad ùn màssiino di S yoltc in un annoi
ò che i permessi personali dovranno essere prevendvalreole vistati dal responsabìle

deli'Ll.O.! non possono avere una durata sùperiore alla meta deil,ora.rio gjomaliero e non

devono eccedere il limite di 36 ore all,al]no. euesti dovranno essere recuperati entlo e non

olt'e il mese sucecssivo a quello in cui gli stessi si sono vedficati e potraùi1o essere el'fettuati

nei giomi collcordati con il Didgente di riferimento:

r chs i pcrmessi frer sen,izio esterno de,olo essere autorizzati ,reveoti!,amente dal refercnte

de11"U.O. esrredati dall,esatta descrizione delllattività da effettuare. contolimati dal

Dirigente del relètivo senizio e rilevati con la timbratura dét badge in entrata ed in
uscita,

Col 1'occasiore si re-Ì]lnenta che la custodia det badge entia ùa i doved di ogni dipendente

che oo assumc lespo11-cabilità personale per i1 corretto utilizzo_

Si invitano i Referenti L;.O. a daIe comùnicazione a tutti i dipendenti delle prcserte .lisposizione

acquisendo firu'ia per presa visione e dandone conferma aila scrivente all,indirizzo di posta

,..,, ffJ.',*frl,n-*"


