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0
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Ai Presidi di
d Facoltà
Al Direttore della Scuola Superiore di S
Studi Avanzatti
Sapienza
d Dipartimentto
Ai Direttori di
Ai Direttori dei
d Centri interdipartimentalli di Ricerca
Ai Direttori dei
d Centri interdipartimentali di Servizi
Ai Direttori dei
d Centri interdipartimentalli di Ricerca e Servizi
Al Presidente del Sistema
a Bibliotecario
o Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario
B
S
Sapienza
Al Presidente del Polo Mu
useale
Al Direttore del Polo Muse
eale
Ai Direttori di
d Biblioteca
Al Responsabile della Segreteria tecnicca del Direttorre
Generale
Al Project Manager
M
Al Responsabile della Segreteria pro R
Rettore vicario
o e pro
Rettori
Al Dirigente
e dell’Ufficio Dirigenziale
D
de
elle strutture dii supporto
alle attività del
d Rettore
Alla Segrete
eria del Colleg
gio dei Direttorri di Dipartime
ento
Alla Segrete
eria del Colleg
gio dei Sindaci
Al Dirigente
e dell’Ufficio Diirigenziale di sstudio e consu
ulenza
Ai Dirigenti delle Ripartizioni, I^, II^, III^^, IV^, V^, VI^^, VII^, IX
Al Direttore del Centro In
nfoSapienza
Al Direttore del Centro di Medicina Occcupazionale
Al Responsabile dell’Ufficcio Amministra
ativo per la Sic
curezza
Prevenzione e
Al Responsabile dell’Ufficcio Speciale P
Protezione
e p.c.

Al Direttore Generale Azie
enda Policlinicco
Al Direttore Generale Azie
enda Ospedalliera S.Andrea
a
Ai Segretari delle OO.SS.
Alla R.S.U.
LORO
O SEDI

Conn preghieraa di diffusionne a tutto il personale tecnico-amm
t
ministrativo
o
Oggetto:: Fruizion
ne ferie 2012/2013 - Comunic
cazioni -.
Come è noto
n
la circo
olare del 17.02.2012, prot. 0010
0345, ha disposto perr tempo,
raccomandando l’ado
ozione di un
na adeguata
a programm
mazione, la fruizione de
elle ferie
del corren
nte anno enttro il 5 genn
naio 2013.
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Tuttavia, in
i considerrazione di una
u
attenta analisi dell’evoluzione
e e trasform
mazione
dei processsi di lavoro
o che stann
no investen
ndo l’Ateneo
o (adeguam
mento dei siistemi di
rilevazione
e contabile attraverrso l’introd
duzione della conta
abilità eco
onomicopatrimonia
ale, l’eman
nazione de
el nuovo Statuto co
on il consseguente riassetto
r
strutturale
e dell’Ateneo
o, l’avvio de
el piano di gestione de
ella contabilità e del pe
ersonale
U-GOV), implicanti spesso
s
il so
opravvenire di nuove esigenze
e
di servizio che hanno
impedito il rispetto de
el piano ferrie programmato, il perrsonale tecnico-ammin
nistrativo
può esserre autorizza
ato dalle SS
S.LL. in indiirizzo, in viia eccezion
nale, alla frruizione
delle ferie
e residue del
d corrente
e anno entro e non olltre il 31 ge
ennaio 2013
3.
Si precisa
a, ad ogni buon
b
fine, che
c tale autorizzazione
e può esserre concessa
a solo in
ragione de
elle condizio
oni sopra de
escritte.
Con l’occcasione si intende
i
ino
oltre ribadire
e che le fe
erie dell’anno 2013 dovranno
essere go
odute, prevvia program
mmazione da
d inviare agli
a
uffici della Rip.II Sett. I,
entro e no
on oltre il 31.12.2013.
3
.
Si evidenzzia ancora una volta l’’importanza
a della prog
grammazion
ne e il rispe
etto della
stessa pe
er il buon funzioname
f
ento della struttura
s
co
onsiderando
o le risorse
e 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.
Cordiali sa
aluti

F.TO IL DIRETT
TORE GEN
NERALE
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