DIVISIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E RELAZIONI
SINDACALI

Circolare
Classificazione: I/9
N. allegati: 0

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Responsabili delle Strutture

Oggetto: Contratto Collettivo Integrativo sul lavoro straordinario 2019 - monte ore posto in
capo al Direttore generale

Gentili/Egregi Responsabili,

il Contratto Collettivo Integrativo sul lavoro straordinario 2019 (pubblicato alla pagina web
https://www.unisi.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/contratti-collettivi/contratticollettiviintegrativi-di-ateneo-lavoro), prevede, accanto ad un monte ore di lavoro straordinario
assegnato alle varie Strutture dell’Ateneo, un monte ore per necessità straordinarie ed
eccezionali la cui gestione è posta in capo al Direttore Generale.
In sede di assegnazione e distribuzione del monte ore di lavoro straordinario rientrante nella mia
disponibilità, ritengo utile acquisire da Voi informazioni relative a eventuali specifiche esigenze di
lavoro straordinario che le Strutture potrebbero dover fronteggiare. L’indicazione dei bisogni di
ricorso al lavoro straordinario permetterà di tenere in considerazione, garantendo la massima
trasparenza, specifiche, temporanee, straordinarie ed eccezionali necessità presenti nelle varie
strutture, e, conseguentemente, effettuare un’accurata e programmata distribuzione delle ore
rientranti nella disponibilità del DG.
Per queste ragioni Vi chiedo di far presente, entro il prossimo 30 giugno, eventuali esigenze di
lavoro straordinario, indicando il relativo numero di ore, il cui fabbisogno sia funzionale per far
fronte a:
• situazioni di emergenza dovute all’applicazione di nuove norme;
• adempimenti legati a scadenze impreviste;
• assenza di personale non sostituibile per periodi significativi;
• assenze improvvise in prossimità di scadenze.
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Le richieste, da motivare adeguatamente e da ricondursi strettamente alle ragioni sopra
elencate, verranno valutate ai fini della distribuzione delle ore di lavoro straordinario del
Direttore generale e, in caso di valutazione positiva, verrà fornita specifica comunicazione, con
l’indicazione del numero di ore che verrà riservato alla Vostra Struttura.
Cordiali saluti.
Siena, data della firma digitale
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
Firmato digitalmente da
EMANUELE FIDORA
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Visto
Il Responsabile della Divisione
Laura Goracci
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