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Decreto n. 50
IL DIRETTORE

– Visto il verbale d’intesa I.N.G.V. – OO.SS. del 2 luglio 2003, recepito dal
Consiglio Direttivo dell'INGV nella seduta del 10.7.2003, ed in particolare il
punto 2) relativo all’orario di lavoro/servizio e dei turni di sorveglianza da
adottarsi nelle Sezioni dell’INGV a partire da settembre 2003;

– Valutata l’opportunità di adottare correttivi minimi all’orario dei turni di
sorveglianza, allo scopo anche di alleviare al personale i disagi connessi
all’utilizzo dei mezzi di trasporto per raggiungere la sede di lavoro, come
peraltro emerso in apposita riunione;

DECRETA

A decorrere dall’ 8 settembre 2003 e in via sperimentale fino al 31 dicembre 2003, i turni
di sorveglianza sono così articolati:

a) Turno di mattina: dalle ore 7.00 alle 13.00;
b) Turno di pomeriggio: dalle ore 12.30 alle 22.00;
c) Turno di notte: dalle ore 21.45 alle 7.15.

In relazione a quanto precede, si precisa che:
• per maturare il diritto al buono pasto, il personale che svolge il turno a) dovrà

effettuare la pausa pranzo dalle 13:00 alle 13:45 e completare l’orario ordinario dalle
ore 13.45 alle ore 14.45 (fascia di compresenza). Detto personale può prestare
servizio nella stessa giornata fino ad un massimo di 9 ore.

• Le frazioni orarie prestate in più rispetto alle 7 ore e 12 minuti costituiranno un
credito orario .  

• Il debito orario derivante dall’espletamento del turno c) dovrà essere recuperato
entro la settimana successiva a quella in cui è stato effettuato il turno.

Dalla stessa data dell' 8 settembre 2003, i riposi compensativi sono stabiliti come da allegato
prospetto.

Napoli, lì 8 settembre 2003     f.to IL DIRETTORE

dott. Giovanni Macedonio


