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Oggetto: Rilevazione delle presenze tramite Smart-Card aziendale

,

Si comunica che a decorrere dal 12 dicembre 2011, presso gli Impianti della DTP Ancona sarà attivata la
rilevazione automatica delle presenze tramite Smart-Card, nel rispetto delle previsioni di legge e di
contratto. Peraltro, nella prima fase di attivazione del predetto sistema automatico la rilevazione delle
presenze continuerà ad essere effettuata, in parallelo, anche con le modalità attualmente in uso.

Tale iniziativa, da ultimo anticipata alle Segreterie Nazionali di codeste OO.SS. con lettera del 15 giugno
u.s., rientra tra quelle già preannunciate alle stesse Segreterie Nazionali nel 2006 (con informativa del 17
maggio dello stesso anno), quando tutto il personale del Gruppo FS fu dotato di Smart Card aziendale
esplicitamente destinata, tra l'altro, alla funzione di controllo accessi e rilevazione delle presenze.

Inoltre, nel richiamare quanto stabilito al punto 1, lettera e) dell'art. 51 del CCNL AF, si evidenzia che
l'introduzione del suddetto sistema automatico di rilevazione non avrà nessun impatto sulla struttura
degli orari di lavoro attualmente in essere presso gli Impianti, i quali pertanto resteranno inalterati e
potranno eventualmente essere modificati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina
contrattuale in materia.

Di quanto sopra sarà data tempestiva e capillare informazione a tutto il personale interessato a mezzo di
apposita nota (v. allegato alla presente).

Cordiali saluti.
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