
Argelato, 7 ottobre 2015
alla c. a. di tutti i dipendenti

oggetto: Circolare interna 7/2015 – rispetto orario di lavoro

Con  la  presente  ribadiamo  quanto  già  più  volte  condiviso  all'interno  delle  riunioni
specifiche. Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare il proprio orario di lavoro, che viene
stabilito con le seguenti modalità, a seconda dei diversi casi:
-  comunicazione  del  piano  Turni  di  lavoro  (per  i  dipendenti  del  settore  A,  ovvero  per
l'equipe educativa);
- contratto di lavoro firmato;
- lettera specifica, a firma del Responsabile.
Ogni  addetto  è  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  all'ufficio  del  personale  eventuali
scostamenti.

In particolare:
- in caso di ritardo o di assenza è necessario avvisare l'azienda al più presto, componendo il
fisso 051 66.37.200 durante l'orario 09:00/18:00, oppure il cellulare 366 86.93.095 nel week
end e dopo le ore 18:00. E' inoltre indispensabile provvedere alla compilazione del mod. 25
rev. 0 appena possibile per segnalare all'ufficio del personale la propria assenza;
-  in caso di  prolungamento del  proprio orario di  lavoro,  per  esigenze legate  all'attività
professionale svolta, è condizione essenziale chiedere l'autorizzazione preventiva al proprio
responsabile  tramite  email  o  contatto  telefonico.  Qualora  la  situazione  non  permetta
un'autorizzazione preventiva, il dipendente dovrà inviare un'email al proprio responsabile e
contestualmente all'ufficio del personale indicando le ore lavorate in più e le motivazioni. In
quest'ultimo caso,  il  responsabile,  se lo riterrà  opportuno,  dovrà  autorizzare le  ore extra
successivamente.

Ciò premesso, s'invitano tutti i dipendenti che lavorano su turni a rispettare il proprio orario
così  come  viene  comunicato,  senza  prolungare  il  tempo  di  lavoro,  se  non  in  caso  di
emergenza.

Grazie per l'attenzione, buon lavoro a tutti

Chiara Ricciardelli
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