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Milano

p.C. Oireuore Regionale Piemollle
Torino

Torino, li dma del pr%eollo

Oggetto: prcnot;lzione assenze personale mobile tramite Tablct

Si informano le Segreterie Regionali c le RSU 56 che dal giol'llo '19 Gennaio 2015, in
osscguio a gU:lntO previsto d:1l1a disposizione del 17 Febbr:lio 2014 a sigb
TRNIT.DRUO.RCLGP\P\2014\0008630 c d:ll Pllnto 6 dci Vcrb:llc d'incontro dci
16 giugno 2014, sarn attivata b procedura di pl:enot:lZione delle ferie del personale
mobilc tr:llllirc T:lblct così come di scguiw riport:uo:
l. L"l. nuova procedura di prenotazione dclle fel·ie pren'de due mctodologie distÌmc

per b "Programmazione delle ferie" c per la "Concessione delle ferie in Gestione
Operativa",

2. Per "Programmazione delle fcrie" SI intende la proccdur:l di prenotazione fcric
nel periodo di \'isibilira dei riposi (30 mese di rolling) che al successi\·o rolling
\'crr:mno consolidate nel rilascio dei {urni mdinduali.

3, Per "Concessione delle ferie in Gestione Operaliva" si imencle la succcssi,'a
possibilit:ì. di richiedere/concedere feric in Gestione .
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4. Programmazione delle feric.
4.1. Per ogni rolling (sviluppo del turno consolid:uo) b. fmeslr':l di

progmmmnione delle fcrie inizlera alle ore 24:00 dci lunedì dclb. seuimana
di lavorazione dci rolling c terminera b domenica alle 24:00 dclb. settimana
:\lllecedentc la lavorazione dci rolling successi,·o. Le ferie cosi prenotate
saranno inserite nel rurno ebboraro con cadenza Illl,;nsile.

4.2, L'assenza dO\"[:1 ritenersi accordata all'afto della COIl\'alida :llllomatica che
equi,·ale a flfllla c1enrOlllca dcll'llllpi:\1lto.

4.3. Per ogni Impialllo/Presidio sara assegnata la quota da concedere (al momcmo
invariala rispeno aU'accordo dci 16.10.2012) che s:trà disponibile nel registro
c1emonico (rablcl) aUa voce Richicst:t-7rcrie.

A chiarimento di 'Itlamo soprn si ripona la seguente tabella esplicati,,:t ,·:tlida per b
"Prenotazione delle reric" per l'anno 2015,
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PERIODO PRENOTABILE

15 ~lar 2015 II APT2015
12Apr2015-16Mag2015
17 ~lag 2015 - 13 Ciu 2015
14 Ciu 2015-11 Lug2015
12 Lug 2015 - 8 l\gO 2015
9 l\gO 2015 - 12 SCI 2015
13 SCI 2015 - 17011 2015

18 Ot! 2015 - 14 No" 2015
15 No,· 2015 - 12 Die 2015

5. Concessione delle ferie in Gestione Operaliva.
5,1. L'l R.icluesla reric in Gesuone dO\"[:1essere cffetruala con il Tablet e potrà

a\'ventrc :tnche nci periodi di fcric tUl'Ilificate; b concessione non an'ccr:1 in
:llltomatico ma sarà curata dci Responsabile dcll'lmpianto/Delegalo.

Si allega iJ lVbnu:tlc di Prenotazione Ferie con Tablet.

DistinlÌs:tluci.


