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Decreto n. 49 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il verbale d’intesa I.N.G.V. – OO.SS. del 2 luglio 2003, ed in particolare il punto 2) 
relativo all’orario di servizio/lavoro da adottarsi anche dalle altre Sezioni dell’INGV a 
partire da settembre 2003; 
Visto che il suddetto accordo è stato recepito dal Consiglio Direttivo dell’INGV nella 
riunione del 10.7.2003; 
Ritenuto di dover provvedere in conformità;  

 
DECRETA 

 
A decorrere dall’ 8 settembre 2003, l’orario di lavoro di 36 ore settimanali del personale 

tecnico e amministrativo dell’Osservatorio Vesuviano è articolato come di seguito, 
nell’ambito dell’orario di servizio che è fissato per tutti dalle 7.30 alle 21.00 dal lunedì al 
venerdì:  
 

A) ORARIO DI LAVORO PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 
 
- Orario d’ingresso: dalle ore 7.30 con flessibilità fino alle 9.30 (dal lunedì al venerdì);  
- 1^ compresenza: dalle 9.30 alle 13.00 (dal lunedì al venerdì) 
- Pausa pranzo obbligatoria: dalle 13.00 alle 13.45  
- 2^ compresenza: dalle 13.45 alle 14.45 (dal lunedì al giovedì) 
- Uscita: anche immediatamente dopo le ore 14.45, fermo restando il completamento delle 
36 ore di lavoro settimanale. 

In relazione a quanto sopra, si precisa che: 
• l’orario di lavoro di 36 ore settimanali va svolto e completato dal lunedì al venerdì; 
• l’orario di lavoro giornaliero ordinario rimane stabilito in 7 ore e 12 minuti, 

intervallato da una pausa pranzo obbligatoria di 45 minuti, dalle ore 13 alle ore 
13.45; 

• il diritto al buono pasto sorge solo quando si effettuino più di 6 ore di lavoro e la 
pausa pranzo di 45 minuti;   

• l’ingresso in servizio dopo le ore 9.30 e l’uscita prima delle ore 14.45 determinano la 
richiesta di un permesso personale secondo le modalità stabilite dal CCNL; 

• i permessi personali non potranno superare la metà dell’orario normale giornaliero (3 
ore e 6 minuti) e il limite massimo di 36 ore all’anno; 

• i ritardi ingiustificati e i permessi personali non recuperati entro e non oltre il mese 
successivo a quello in cui si sono verificati o fruiti comporteranno la riduzione della 
retribuzione in misura proporzionale alle ore di lavoro non prestate; 

• dall’8 settembre 2003 è revocata ogni autorizzazione che preveda un orario 
d’ingresso o di uscita diversi da quelli sopra indicati; 
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• per esigenze organizzative e di funzionalità, resta fermo, fino a nuova disposizione, 
l’attuale orario di lavoro osservato dal personale della sede vesuviana. 

 
B)  PERSONALE  DI RICERCA E TECNOLOGO  
 
- A decorrere dall’8 settembre 2003, anche per il personale di ricerca e tecnologo il diritto al 
buono pasto sorge dopo l’espletamento di un orario di lavoro giornaliero superiore alle 6 ore 
e della pausa pranzo di 45 minuti.  

 
 
Napoli, 05 settembre 2003 
 
 
 

f.to    IL DIRETTORE 
Prof. Giovanni Macedonio 


