
.-----
OrRENI7AU4 
I,JRI,I"PO 'lJlIOYlt IJtLl.O IfAn;» 

Diraiocc R.iaonc: Urru.l1C Co Orgu.il:Nilol'.e	 ()PNl 
il1);ff/I#rr	 Ris(11::I{: lJmoulc Pali~~§g~J:i N/l 

Ot. f,?,. G~~ll~ 

DPR, 
Risorse UJJUlne Passemed RcgionlÙe 
Dr. A. Cannati 

DM-Jone C:ugo 
Risorse Uma.ne Cargo 
Dr. S. Conti 

DTAl 
Risorse Umane DTAI 
Dr. C. Teni 

DRUO 
Sviluppo, Selenonc: c: Risorse UD:1II.O.e 
Stllff 
Dr. P. MQtU1umo 

Rt:,mlL, (') 1l1Q.ggio 200S 

0.110: art. 24 CCNL • Riposo settimaua1e e ,pomi fc:stivi • Felltività 
COiDc:ic:Jel1tc: con i ripo-i 

Facendo riferimentO ;dl'lUgOrm..-nto in oggetto, al a'le di. contenete 11 costo òd lavoro, a 
deco~e da.lla rt:~rività del 24 tt'latta e per fU[(C le fC$tivid di cui all'cm:. 24 - 2.1, 
evat11l:l1ì riposi di turno con esse coincidenti dClvrtnno C.Setl: prioritaàamcote 
r~JJ: c;on le modalità e nci tempi previsti dal CCNL. = += 

Per facilitare il rccupcro delle festività coincidenti eon riposo di tutOO, Processi 
A~uativi. produrrà mensilmente un repott con l'lndi.eazione nom.i!lativa dei 
dipèodcnti nel cui monte O~ sono presenti le tel>tidtlÌ. coincidenti con l~p050 di turno cd 
il limite tempot\11e utilI'! pe! il recupl!!'O. Sa,d ç\Ull dei RUT e dei R~~ponSQbili delle 
Strutture DiriscnzWi. dcswla.tn.r:ì del report, seo:>ibil:i~7.~I: i Rr.llponsabili d'Impianto 
Ilffitlc;hé il feeupero V'cllga 21ltuA-to. 

Nel melle di seadema del limJ.ce stabilito pc;t .il tccup.::;r;OI tutti j riposi coincidenti c;on 
giomi CestM non recupenti, saranno assegnati d'ufB.do dall'Addetto TM di Processi 
Amministr~tivi. in sOlotuzione di eventuali giomi (Ji fetie god1.:.ti nei 90 giorni seguenti la 
.te88:l festività. 

L'el.fJneo delle giornate di ferie modificate 5116 ul....riato da Prcu::cMi AmminJ.steltivi IÙ 
RVT e ai Ditigenti. delle StruttUre di Linea per l~ ;mccessivll int'orrna-:lva ai clipendenti 
interc:"ati entro il periodo di 9lJ giomì utile all'ecupero. 



Nel C$lSO in cui il Capo Impianto/ Responsabile della LÌsot!a rt.I.vvedA. edgeme 
produtti"c e/o orga0Ì7.7.ative che ostana a1Ia rettifiCA d>ut'Eicio del giUlltificati.vo, dovrà 
provvedere ad inviue a] RHT ullll .r.ichieBbI. sr.ri::t.Q, coO'edat.ot di Inoti~ioni 

circostanziate, tali motivazioni dO'T1lluno farI.: tttçrlrnmlto agli indicatori di ptoduttMU o 
..d eventi spec.ifici Il RUT dm. d.i$po:li:z1oni ai PWèC$Sl Amministntiv~. 

Si pEega di pEovvedete lilla cl).pillatl: dIffusiol)C di qU':::Itj~ indicn~oni Ili! Cl1pO lmp~to/ 

ResponsAbile di risorse e ai RU tt:J:'citonali. 

Cordiali saluti 
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