UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
AVVISO
In riferimento alla manifestazione Street Science 2019, che si svolgerà da sabato 21 a venerdì
27 settembre 2019, forniamo le indicazioni a cui dovrà attenersi il personale tecnico e
amministrativo dell'Ateneo coinvolto nell'evento.
Ordinariamente l’orario massimo giornaliero effettuabile dal personale tecnico e
amministrativo è pari a 9 ore e 15 minuti. Tale limite può essere derogato, rispettando però
quanto dispone l'art. 7 del D.Lgs. n. 66/20003 (attuativo delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), vale a dire:
"Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici
ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in
modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante
la giornata".
Invitiamo, pertanto, il personale interessato a tener conto di quanto sopra esposto,
specificando che non potranno comunque essere riconosciute per ogni giornata più di 13
ore di attività lavorativa.
Resta inteso che le prestazioni lavorative eccedenti l'ordinario orario di lavoro, nel limite di
cui sopra, verranno considerate come straordinario a valere sul fondo del Direttore Generale.
Il personale coinvolto non dovrà effettuare timbrate per attestare la propria attività
lavorativa nell’ambito della manifestazione.
Sarà il Coordinatore dell’evento a certificare, per ogni giornata, l’inizio e il termine
dell’impegno lavorativo di ciascun dipendente, con apposito elenco da trasmettere al Settore
Personale Tecnico e Amministrativo alla fine della manifestazione.
Non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni dei singoli dipendenti.
Sarà però cura dei singoli dipendenti comunicare successivamente al Settore Personale
Tecnico e Amministrativo se l’eventuale straordinario dovrà essere liquidato, oppure da
considerare come recupero compensativo.
L’Aquila, 04.09.20191
F.to IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Pietro DI BENEDETTO)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione
sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di
ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale
con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

