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      Ai   Responsabili  
            delle Unità Funzionali 
e, p.c.  Al Personale di ricerca  
            e tecnico-amministrativo 
            S     E     D     E 

 
Prot. n. 2702 
 
OGGETTO: Attribuzione di alcune competenze ai Responsabili delle Unità funzionali. 
 
     Tenuto conto della facoltà concessa ai Direttori di struttura dall’art. 4 della delibera 
INGV n.11 del 19.4.2001, le SS.LL., quali responsabili di Unità funzionali, sono 
delegati a: 
a) autorizzare, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell’articolazione dei turni di 

sorveglianza, la fruizione di giorni di ferie, di permessi orari e i recuperi turni 
richiesti dal personale di ricerca e tecnico; 

b) vistare, per presa d’atto, le istanze di assenza per malattia del solo personale di 
ricerca (art. 37 D.P.R. 10.1.1957, n. 3); 

c) controfirmare gli incarichi di servizio e di missione da sottoporre all’autorizzazione 
del Direttore. 

 
     Per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lett. a), le SS.LL., ove non ostino 
motivi di servizio, apporranno in calce alle istanze degli interessati la dicitura “Visto: 
si autorizza”, la data e la propria firma; dopodiché riconsegneranno le domande agli 
interessati stessi, affinché provvedano ad inoltrarle tempestivamente all’Ufficio del 
Personale. 
     Analogamente si procederà per le istanze di assenza per malattia, sulla quali è 
invece richiesta la sola apposizione del “VISTO”, seguìto dalla firma delle SS.LL. 
  
     In base alle disposizioni previste dal secondo comma del succitato art. 4, per il 
Servizio amministrativo restano ferme le modalità e le procedure previste dalla 
previgente regolamentazione dell’Osservatorio Vesuviano.  

         
   F.to IL DIRETTORE 
Prof. Giovanni Macedonio 


