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U.O.S. Assunzioni e Amm.ne del personale-Gestione ALpl
Ufficio Gestione Assenze del Personale
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Aoplicazione Istituti Contrattuali

OGGETTO: Debito orario a|3111212015. Avvio immediato recuoero economico.

A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE
e, p.c.

A TUTTI I RESPONSABILI DI STRUTTURE COMPLESSE
AMMINISTRATIVE, SANITARIE E NON SANITARIE

A TUTTI I

RESPONSABILI DI STRUTTURE SEMPLICI
AMMINISTRATIVE, SANITARIE E NON SANITARIE

A TUTTI I RESPONSABILI SANITARI E
AMMINISTRATIVI DI PRESIDIO/DISTRETTO

AGLI UFFICI DISTRETTUALI PER LA RILEVAZIONE
DELLE PRESENZE DEI RISPETTIVI PP.OO./DISTRETTI

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALVALLA R.S.U.

La presente disposizione, facendo seguito alle precedenti nel merito, al fine di portare a
conoscenza di tutto il personale dipendente che l'Azienda si accinge a procedere all,immediato

recupero economico delle somme corrispondenti al debito orario matwato alla data del3lll2l20l5
il quale, in guisa del tutto eccezionale, poteva recuperarsi entro il 3111212016.
Pertanto, si informa che già a decorrere dal mese di Giugno 2017, il Servizio Trattamento
Economico opererà le trattenute mensili direttamente sullo stipendio e ciò fino a concoffenza
dell'intero importo dovuto, corrispondente al debito orario di cui sopra (maturato al 31/1212015).
Resta ascritta allavahtazione ed alla responsabilità di ogni Dirigente di struttura l,awio del
procedimento disciplinare nei confronti di un proprio dipendente di rifòrimento il cui debito orario
sia superiore alle 150 ore.
Si prear,visa infine che sono in corso i monitoraggi delle posizioni di debito orario maturato
dal personale dipendente alla data del 3111212016 che, giusta disposizioni aziendali precedenti, è
possibile recuperare entro il termine de|3010612017, decorso il quale, poste le verifiche di rito, si
procederà con le relative trattenute mensili (a decorrere verosimilmente, da Settembre 2017).
I Dirigenti di struttura, ai quali i dipendenti di riferimento hanno proposto i piani di recupero
del debito orario, daranno massima diffusione al contenuto della presente vigilando affinché il piano
di recupero medesimo venga esitato dal lavoratore tassativamente entro il 3010612017, data ultima
entro cui potrà essere recuperato totalmente o parzialmente l'eventuale debito orario accumulato al
3111212016. Procederà
Il Servizio Trattamento Economico darà seguito agli atti di propria competenza.
Il Responsabile della pubblicazione internet aziendale prowederà alla divulgazione
informatica della presente sul sito istituzionale dell,Azienda.

Il Respons
Dott. Ddn
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