Allegato ·~"
NUOVA ARTICOLAZIONE ORARIO DI SERVIZIO
PERSONALE AMMINISTRATIVO non turnista FULL TIME
dal 1° gennaio al 20 giugno e
dal 13 settembre al 31 dicembre
Mattina (dal lunedl al venerdl): 6h oom dalle 8.00 alle 14.00 (totale 30hOO"');
Pomeriggio (martedì e glovedl): 3h 35m dalle 15.00 alle 18.35 (totale 7h 10'");
(sommano 37" 1om);

Orario invernale

con flessibilità di 'h ora In più o In meno, sia In Ingresso che In uscita, sia al mattino che al pomeriggio.

Orario estivo
dal 21 giugno al 12 settembre
Mattina (dal lunedì al venerdì):
5h ism dalle 7.30 alle 13.45 (totale 31h ism);
Pomeriggio:
nessun rientro;
con flessibllltà di 'h ora in più o In meno, sia In Ingresso che In uscita.

Il saldo tra il credito orario invernale e il debito orario estivo è Il seguente:
n.37 settimane invernali x n.l" e 10m di credito orario =- 43" e iom di credito orario;
n.9 settimane estive
x n.4" e 45m di debito orario= 42h e 45m di debito orario;
Saldo = + oti e 25"" lavorativi.

Il personale Interessato non presterà attività lavorativa nel pomeriggio del Giovedì Santo
nonché nei pomeriggi eventualmente lavorativi del 2 Novembre, del 24 e 31 Dicembre, previo
recupero del debito orario nella stessa settimana del mancato rientro e precisamente:
- Giovedì Santo: il mancato rientro verrà anticipato al mercoledì santo;
• 24 dicembre (eventuale): qualora la vigilia di Natale ricada di martedì o di giovedì, li
mancato rientro verrà anticipato al 23 dicembre;
- 31 dicembre (eventuale}: qualora la vigilia di Capodanno ricada di martedì o di giovedì, il
mancato rientro verrà anticipato al 30 dicembre;
- 2 novembre (eventuale): qualora la Commemorazione dei defunti ricada di martedì, Il
mancato rientro verrà effettuato mercoledì 3 novembre;
qualora ricada di glovedi, Il mancato rientro verrà effettuato
lunedì 30 ottobre;
Il personale risultante In ferie nei giorni suddetti, non accumulando alcun debito orario, non
effettuerà alcun recupero.
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Allegato "BN

NUOVA ARTICOLAZIONE ORARIO DI SERVIZIO
PERSONALE OPERAIO SQUADRA LAVORI FULL TIME

-

Orario Invernale

dal 1° gennaio al 20 giugno e
dal 13 settembre al 31 dicembre
Mattina (dal lunecll al venerdì): 6h 1sm dalle 7.00 alle 13.15 (totale Jlh 1sm);
Pomeriggio (martedl e glovedl): 3h oom dalle 14.30 alle 17.30 (totale 6h00111);
(sommano 37" 1sm);
con tolleranza di 10 minuti In Ingresso, sia al mattino che al pomeriggio.

- Orario estivo

dal 21 giugno al 12 settembre
Mattina (dal lunedì al venerdì):
6h 1sm dalle 7.00 alle 13.15 (totale 3lh 1sm);
Pomeriggio:
nessun rientro;

con tolleranza di 10 minuti In Ingresso, sia al matmo che al pomeriggio.

Il saldo tra li credito orario invernale e il debito orario estivo è Il seguente:
n.37 settimane invernali x n. lh e 1sm di credito orario 45h e 1sm di credito orario;
n.9 settimane estive
x n.4h e 45m di debito orario 42h e 45m di debito orario;
Saldo = + 3h e 30m lavorativi.

=

=

Il personale interessato non presterà attività lavorativa nel pomeriggio del Giovedì Santo
nonché nei pomeriggi eventualmente lavorativi del 2 Novembre, del 24 e 31 Dicembre, previo
recupero del debito orario nella stessa settimana del mancato rientro e precisamente:
- Giovedì Santo: a saldo del credito orario maturato, non sarà effettuato alcun recupero;
- 24 dicembre (eventuale): qualora la vigilia di Natale ricada di martedì o di giovedì, il
mancato rientro verrà anticipato al 23 dicembre;
- 31 dicembre (eventuale): qualora la vlgllla di Capodanno ricada di martedì o di giovedì, il
mancato rientro verrà anticipato al 30 dicembre;
- 2 novembre (eventuale): qualora la Commemorazione dei defunti ricada di martedì, il
mancato rientro verrà effettuato mercoledl 3 novembre;
qualora ricada di giovedì, il mancato rientro verrà effettuato
lunedì 30 ottobre;
Il personale risultante in ferie nel giorni suddetti, non accumulando alcun debito orario, non
effettuerà akun recupero.
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Allegato "C"
NUOVA ARTICOLAZIONE ORARIO DI SERVIZIO
PERSONALE AMMINISTRAllVO non turnista PART TIME 30 ore verticale

dal 1° gennaio al 20 giugno e
dal 13 settembre al 31 dicembre
Mattina (dal lunedì al giovedì): 5h oom dalle 8.00 alle 14.00 (totale 24hoom);
Pomeriggio (martedì e giovedi): 3h 35m dalle 15.00 alte 18.35 (totale 7h 1om);
(sommano 31h 1om);
Orario invernale

con nesslbllità di 'h ora In più o In meno, sia In Ingresso che In uscita, sia al mattino che al pomeriggio.

Orario estivo
dal 21 giugno al 12 settembre
Mattina (dal lunedì al giovedì}:
6h 19"' dalle 7.26 alle 13.45 (totale 2sh 16m);
Pomeriggio:
nessun rientro;
con flessibilità di 'h ora In più o In meno, sia In Ingresso che In uscita.

Il saldo tra Il credito orario invemale e li debito orario estivo è il seguente:
n.37 settimane lnvemali x n. l h e 1om di credito orario = 43h e 1om di credito orario;
n.9 settimane estive
x n.4h e 44m di debito orario =42h e 36m di debito orario;
Saldo=+ Oh e 34m lavorativi.

Il personale interessato non presterà attività lavorativa nel pomeriggio del Glovedi Santo
nonché nel pomeriggi eventualmente lavorativi del 2 Novembre, del 24 e 31 Dicembre, previo
recupero del debito orario nella stessa settimana del mancato rientro e precisamente:
- Giovedì Santo: il mancato rientro verrà anticipato al mercoledì santo;
- 24 dicembre (eventuale): qualora la vigilia di Natale ricada di martedì o di giovedi, Il
mancato rientro verrà anticipato al 23 dicembre;
- 31 dicembre (eventuale): qualora la vigilia di Capodanno ricada di martedì o di giovedl, il
mancato rientro verrà anticipato al 30 dicembre;
- 2 novembre (eventuale): qualora la Commemorazione dei defunti ricada di martedì, Il
mancato rientro verrà effettuato mercoledì 3 novembre;
qualora ricada di glovedl, Il mancato rientro verrà effettuato
lunedì 30 ottobre;
Il personale risultante in ferie nei giorni suddetti, non accumulando alcun debito orario, non
effettuerà alcun recupero.
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Allegato "Dii
NUOVA ARTICOLAZIONE ORARIO DI SERVIZIO
PERSONALE AMMINISTRATIVO non turnista PART TIME 30 ore orizzontale
Orario invernale

dal J 0 gennaio al 20 giugno e
dal 13 settembre al 31 dicembre

Mattina (dal lunedì al venerdì):
Pomeriggio:

5h oom dalle 8.00 alle 14.00 (totale 3ohoom);
nessun rientro;

con tlessibNltà di '12 ora In più o in meno, sia in ingresso che In uscita.

Orario estivo
dal 21 giugno al 12 settembre
Mattina (dal lunedì al venerdì):
6h oom dalle 7.45 alle 13.45 {totale 3ohoom);
Pomeriggio:
nessun rientro;
con flessibilità di 1h ora In più o in meno, sia In Ingresso che In uscita.

Allegato "E"
NUOVA ARTICOLAZIONE ORARIO DI SERVIZIO
PERSONALE AMMINISTRATIVO non turnista PART TIME 29 ore orizzontale
-

dal 1° gennaio al 20 giugno e
dal 13 settembre al 31 dicembre
Mattina (dal lunedì al venerdì): 5h 48m dalle 8.12 alle 14.00 (totale 29hoom);
Pomeriggio:
nessun rientro;
Orario invernale

con flessibilità di 'h ora In più o In meno, sia in Ingresso che In uscita.

Orario estivo
dal 21 giugno al 12 settembre
Mattina (dal lunedì al venerdì):
5h 45m dalle 7.57 alle 13.45 (totale 29hoom);
Pomeriggio:
nessun rientro;
con flessibilità di 1h ora In più o in meno, sia in Ingresso che in uscita.

Allegato "F"
NUOVA ARTICOLAZIONE ORARIO DI SERVIZIO
PERSONALE AMMINISTRATIVO non turnista PART TIME 18 ore orizzontale

Orario invernale

dal 1° gennaio al 20 giugno e
dal 13 settembre al 31 dicembre
Mattina (lunedì, martedì, giovedì e venerdì): 411 30"' dalle 8.30 alle 13.00 (totale 18'1 oom);
Pomeriggio:
nessun rientro;
con nesslbllità di 'li ora In più o In meno, sia In ingresso che In uscita.

Orario estivo
dal 21 giugno al 12 settembre
Mattina (lunedì, martedì, giovedì e venerdì): 4h30m dalle 8.30 alle 13.00 (totale 1et• oom);
Pomeriggio:
nessun rientro;
con nesslbilità di 'h ora In più o in meno, sia In Ingresso che in uscita.
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