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Prot. _____
Direzione

Mirano, 27 gennaio 2020
All’attenzione di tutto il personale dipendente
con posizioni debitorie nei confronti dell’Ente
sede / albi

Oggetto: prosecuzione attività recupero debito dipendenti di cui alle anomalie applicazioni istituti
contrattuali 2010 – 2016, deliberazione consiliare 53/2017 e determinazione dirigenziale 164/2019
In relazione all’oggetto, si richiama l’attenzione sul fatto che le compensazioni del debito
residuo riprenderanno a partire dal cedolino del prossimo mese di febbraio 2020 sino al 31.12.2022,
sulla base delle ore straordinarie effettuate e messe a credito, nonché della prossima erogazione
dell’indennità di produttività 2019.
Nel merito si evidenzia, nell’interesse di ogni dipendente, che le suddette ore straordinarie
possono essere attribuite:
 in base alla partecipazione ai corsi di formazione proposti, siano essi di natura obbligatoria
1
che facoltativa;
 per effettive prestazioni di lavoro straordinario concordate.
Per lo scopo di cui al secondo punto sopra indicato, i responsabili / referenti di servizio ed
ufficio sono stati autorizzati a disporre presenze straordinarie volontarie del personale per attività
che, motivatamente, non abbiano potuto trovare conclusione nell’orario ordinario.
Allo stesso tempo ed in particolare i coordinatori di residenza sono stati autorizzati a disporre
presenze straordinarie volontarie del personale O.S.S., da inserire con preavviso alla fine dei turni
settimanali in nucleo, per un’ora cadauna, per attività specifiche di supporto assistenziale (quali ad
esempio il monitoraggio e/o la pulizia degli ausili, sedie a rotelle, ecc.). Le / gli O.S.S. interessate/i
sono invitate/i a comunicare il loro nominativo al proprio coordinatore.
Il tutto sino a nuova disposizione.
Cordiali saluti

Il Direttore Generale
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