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Signnori Presidi di F
Facoltà
Direettori di Dipartim
mento
Direettori Bibliotechhe Centrali di Facoltà
Direettori dei Centri Interdip. Interrunivers.
Direettori Centri Riccerca e Servizi
Struttture in posizioone diretta coll. Rettore
Segrreteria Particolaare del Rettore
Segrreteria dei Pro Rettori
Pro Rettore Vicario
R
Struutture di supporrto alle attività Rettore
Uffi
ficio Dirigenzialle
Direezione Generalee
Segrreteria Collegioo Direttori Dipaartimento
Diriggenti le Ripartizzioni: I - II - III - IV - V – VI – VII - IX
X
All’ Ufficcio Dirigenzialee di Studio e Co
onsulenza
Al
Diriggente del Centrro Infosapienza
Al
Meddico Competentte - C. Medicinaa Occupaz.
Al
Respp. Ufficio Esperrto Qualificato
Al
Respp. Ufficio Preveenzione e Protezione
Al
Respponsabile Uff. A
Amm. per la Sicurezza
Al
Ressponsabile Centtro Stampa di Ateneo
A
Al
Ressponsabile Centtro Servizio sed
de Pontina

e p.c.

Direettore Generale Azienda Policlinico
Direettore Generale Azienda Osped
daliera
S.Anndrea
Ai
Segrretari delle OO..SS.
Alla R.S.U.
Al
Al

LOR
RO SEDI

Conn preghieraa di diffusionne a tutto il personale tecnico-amm
t
ministrativo
o
Oggetto:: Fruizion
ne ferie e programm
p
mazione ch
hiusura Am
mministra
azione
Centrale
e anno 20
012. - Com
municazioni -.
Come è noto,
n
la circo
olare del 18
8.04.2011, prot. 00271
161, ha disp
posto per te
empo la
fruizione delle
d
ferie dell’anno
d
20
011 entro il 31 dicembrre, raccoma
andando l’a
adozione
di una ade
eguata prog
grammazion
ne.
In merito si è dovutto, purtropp
po, constata
are che so
ono perven
nute da parrte delle
vio non
Strutture, sia centtrali che periferiche, numerosse richiestte di rinv
opportuna
amente motivate e con differimenti fino al 30.6
6 dell’anno in corso.
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Per evitare
e il ripetersi di tali situa
azioni anche
e per l’anno
o corrente, ssi rende nec
cessario
ribadire fin
n da ora ch
he le ferie dell’anno
d
2012
2
dovra
anno essere
e fruite enttro il 31
dicembre
e e comun
nque non oltre il 5.1.2013, tra
amite anche la neces
ssaria e
preventiva
a programm
mazione de
ei calendarri feriali de
el personale, da pre
edisporre
all’interno della strutttura e da inviare, enttro il 28/02
2/2012, al S
Sett. I della
a Rip. II
Personale
e.
Al momen
nto della calendarizza
c
azione si dovranno
d
c
considerare
le risorse umane
disponibili, eventualli scadenzze amministrativo/con
ntabili ricad
denti nell’a
anno e
quant’altro
o al momen
nto prevedibile addivenendo, nel caso di ine
erzia del lavoratore
circa la richiesta
r
di fruizione delle ferie,, all’assegn
nazione d’u
ufficio delle
e stesse
possibilme
ente d’intessa con il dipendente
e medesimo, nel precipuo interresse di
quest’ultim
mo, altrimen
nti gravato da
d una ecce
essiva e pro
olungata attività lavorattiva.
Si evidenzzia ancora una volta l’’importanza
a della prog
grammazion
ne e il rispe
etto della
stessa pe
er il buon fu
unzionamen
nto della strruttura, rico
ordando altrresì che l’ev
ventuale
mancato godimento
g
d
delle
ferie potrebbe
p
determinare l’’insorgenza
a di indebite
e pretese
creditorie cui l’Amm
ministrazione
e non potrebbe dare
e corso, co
on le cons
seguenti
implicazio
oni patrimon
niali in capo ai responsa
abili di strutttura.
Si comunica inoltre alle SS.LL
L. che è stata predisp
posta la programmazione per
l’anno 201
12 della chiusura dell’A
Amministraz
zione Centrrale di alcun
ni giorni di agosto
a
e
in coincid
denza delle
e festività natalizie, fatte salve
e inderoga
abili esigen
nze che
dovessero
o modificarn
ne i termini, di cui verrà
à data temp
pestiva comunicazione..
In particolare in coin
ncidenza de
ella festività
à del 15 Agosto,
A
con
nsiderata la
a ridotta
attività de
ell’Ateneo e nell’ottica di economiizzare i con
nsumi energ
getici, è pre
evista la
chiusura degli
d
uffici dell’Amminis
d
strazione Ce
entrale da lunedì
l
13 a sabato 18
8 agosto
2012.
denza, inolttre, delle fe
estività nata
alizie, è prrevista la cchiusura de
egli uffici
In coincid
dell’Amministrazione Centrale pe
er i giorni lu
unedì 24 e lunedì 31 d
dicembre 2012.
2
Saranno comunque
c
g
garantiti
il servizio
s
di accesso
a
alla Città Univversitaria presso
p
la
Portineria Centrale di
d P.le A. Moro ed il se
ervizio nottu
urno di vigilanza intern
na atto a
controllare
e l‘intrusione
e e la circollazione di soggetti non autorizzati.
Le relativve giornate
e lavorativve del perrsonale teccnico-ammiinistrativo saranno
conteggiate in conto
o ferie ovve
ero recupe
erate, ai terrmini delle norme con
ntrattuali
vigenti.
Si invitano
o, pertanto,, i responsa
abili delle strutture
s
in indirizzo a curare la massima
m
diffusione del presente comunica
ato.
Cordiali sa
aluti
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