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Ai Comandanti
delle Stazioni forestali
LORO SEDI

p.c.

occETTO: Effettuazione lavoro straordlnario
Èruizione riposi settimanalie congedo ordinario e straordinano

Al personale
delle Stazionì forestali
LORO SÉDI

ffiffiffiffi

ll personale del corpo forestale valdosiano è, sicuramente' pìù soggetto di ;lko

all,effettuazione di ore di lavoro straordinarìo, a causa dei particolari compiti d'istituto

ifr" 
"oÀp,"nOono,.a" 

una parte, l'obbligo di pronto inteNento dall'altra' lo.svolgimento

di attivìtà che difficilmente possono 
"séur" 

compiute nell'arco delle classiche 7-8 ore

orornaliere lavorative
'- i"r ""nr"tp", 

però, la necessità di contenere la spesa pubblica pone un lreno

alla possibilità di ;etribuire un elevato monte ore di lavoro .slraordinario '

Parimenti, risulta diffìcile' se non addiritlura impossibile, continuare a compensare

|eoredistraordinario,comeawenivaìnpassato'senzaaggravareu|teriormenteIagià
difiicile situazione di carenza di personale in servizìo'

Pertanto, si sollecita il personale forestale ad effettuare ore di ìavoro strordinarìo

solo In casrdietfettiva necessità o diforz a maggiore

vJt)
ì ,,___- ^,^- "^,Nel caso in 4ui venga effettuato lavoro straofdinariolvalgono, a far data daìla presente,

le seguenti disposizioî'i: /'
- la compensazione di ore di straordinaril non è, di nofma piu autorlzzata: possono

essere recuDeratl unicamente brevl'straordinari giomalieri' di mezz'ora' un'ora al

massimo, iing:larmente senzalpossìbilità di cumulo' nell'arco della stessa

setlimana: I



- i tetti di cui
Scrivente, p

le ore di straordinarFo sono retribuite sino ad un
Comandanti di S6zione;

tetto di 150, elevalo a 200 per i

su specifìca autorizzazione dello

- Dott. Pe

pra potranno essere elevatÌ solo
î specifìche ragionr di servzio

,sól?É@iíiè'aisposizioni contenute ne a èi6taFpror.hÌ.1460'dét 20.aprite.t
í982 bhe disciplinano il numero massimo ot personale assente iler riposo settirîale èlo-
per ferie e quello mrnimo presente In servizjo.

ljglCaleialÀllgggolg, ìcomandanti delle Stazioni forestali effettueranno ta
programmazione_-.sqtli!0alg-le! riposi ed annuale delle ierìe facendo in modo che ìl
personate presente sra sempre in numero adegualo alle necessrtà delservÉio

Come norma di servizio, sarebbe comunque opporiuno che il personale presente
fosse almeno sempre pari alla metà di quello in foza presso la Stazione forestale.

Si coglie I'occasione, inoltre, con la p.esente, per ricordare a tutto il personale
che ìl congedo ordinarìo deve essere fruito entro I'anno di rifedmentoì l,eventuale
frulzione del congedo ordinario nell'anno successivo sarà autorizzata dallo scnvente
solo per comprovate esigenze di servizio, previa richiesta motivata.

Si pregano i Comandanti delle Stazioni lorestali di portare a conoscenza I
contenuti di cui sopra tutto il personale dipendente che dovrà flrmare la presente per
presa vìsione.
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