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Ogsetto: Richianto alle clisposizioni
settinmnali.

ALLE STAZIONI FORESTALI
LORO SEDI

vigentí in materia dí iposi e gíorni non lavorativi

Con la presente, si ricorda a tutto i
lavoro è discipìinato da normative precise prevedono, pel quanto riguardr ìe SS.VV., la gg.P-L
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distribuzione del medesimo su 5 giom
totale di 36 ore settimanali. Per ogqlperiodo di sette gionri spetta al personale un intera
giomata di riposo e una giomata vorativa.

Qualora, per paftico ésigenze di servizio, la fruizione dell'una e/o deìl'altla non

sia possibile, vengono appli i trattamenti definiti dalla nuova normativa contrattuale
(riposo compensativo più aggiuntivo pari al 5oo/o per il riposo e conÌpenso per
lavoro straordinario o valente riposo compensativo con maggiorazione per lavoro
straordinario nel caso giomata non lavorativa).

Inoìtre, viene al il cambio dei tumi in
seno alla Stazione nell' to della settimana (intesa dal
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/ . svolger" nonnale servizio in una giomata non lavorativa o <ii riposo , a titolo personale, per

/ "r""up".rarla" nelle settimane seguenti poiché il recupero riguarcla lo straordinario e lo
\ spostamento dei tumi deve necessariamente rispettarc lo schema delle 36 ore settimanali;

/ . rp,,rtur" il proprio tunìo per fruire cli altro istituto. In effetti I'esigenza pèrsonale si configula

I qrralola subentn la necessità pel il dipendente di îssentarsj dal lavolo in un altro giorno

I rispetto a quello programmato, rinunciando peltanto al îurno prestabilito, sempre con il
\ .on."nso del Comandanre, o chi per esso, che valuterà le esigenze <ìi servizio.

Alla luce di quanto sopra richiamato, risultano inattuabili le r;eguenti prassi:



I Comandanti delle Stazioni forestali sono invitati a diffondere la presente a tutti i
componenti la Stazione forestale, ivi compresi quelli assenti dal servizio, curandone la firma
per presa visione.
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