ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Osservatorio Vesuviano
- Napoli -

Decreto n. 30
IL DIRETTORE
- Visto il Regolamento per la fruizione del servizio sostitutivo della mensa,
approvato dal Consiglio Direttivo dell’OV nella riunione del 19.6.1998;
- Visto il D.D. n. 38 del 13.5.2001, con il quale sono stati sostituiti gli artt. 2 e 3 del
sopracitato Regolamento e sono stati fissati, fra l’altro, la durata minima e
massima e l’orario d’inizio della pausa pranzo, sia per il personale tecnico
amministrativo che di ricerca, richiedendone la registrazione attraverso l’orologio
marcatempo;
- Visto il D.D. n. 5 del 30.1.2002, concernente l’orario di lavoro del personale di
ricerca e tecnologo, ed in particolare l’art. 5, comma 6, il quale dispone che la
mancata timbratura della pausa pranzo non dà diritto al buono pasto;
- Viste le vigenti di sposizioni contrattuali, le quali pongono come condizione
indispensabile per l’attribuzione del buono pasto la sola effettuazione nella
giornata lavorativa di un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la
relativa pausa pranzo;
- Ritenuto di d over uniformare la normativa interna in materia di pausa pranzo alle
disposizioni delle altre Sezioni dell’INGV, presso le quali non è prevista la
timbratura della pausa pranzo svolta nella sede di servizio;
DECRETA
Ferme restanti le disposizioni contrattuali relative all’attribuzione dei buoni pasto,
sono abolite, con effetto dalla data del presente decreto, tutte le disposizioni interne
che prevedono la timbratura della pausa pranzo svolta all’interno della sede di
servizio e che subordinano, nella c
ircostanza, l’attribuzione del buono pasto
all’assolvimento di tale adempimento. Pertanto, in luogo di detta timbratura, la pausa
pranzo sarà automaticamente ricondotta d’ufficio alla durata di 30 minuti.
La pausa pranzo va comunque timbrata quando venga s volta al di fuori della sede di
servizio ovvero quando, ancorché svolta all’interno della sede di servizio, superi la
mezz’ora.
Napoli, 1 luglio 2002
f.to Il Direttore
dr. Giovanni Macedonio

