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Oggetto: Circolare presenze,

Rispetto adempimenti inerenti la rilevazione automatica delle

Da un accurato controllo effettuato nel corso dell'anno 2010 sulle presenze del
personale in servizio presso l'A.O.U., è stata riscontrata la presenza di diverse irregolarità
nelle timbrature, nonché un eccessivo ricorso ai giustificativi per mancata timbratura
avente come motivazione "per dimenticanza" in entrata o uscita dal servizio,
AI fine di una corretta e uniforme applicazione delle procedure inerenti la
rilevazione presenze, ribadito quanto già evidenziato nelle precedenti circolari in materia,
si ritiene opportuno precisare quanto segue:
~

La presenza in servizio del dipendente va sempre rilevata mediante
timbratura

del

badge

personale

esclusivamente

presso

gli

orologi

marcatempo ubicati presso il padiglione ove è allocata l'Unità Operativa di
appartenenza. Non è, pertanto, consentita la timbratura presso rilevatori
posti in sedi diverse da quella di servizio salvo il caso di mancato
funzionamento della postazione di rilevazione presenza;
~

In caso di smarrimento del badge il dipendente dovrà il giorno stesso o al
massimo il giorno successivo richiedere il rilascio di duplicato agli uffici
competenti e sino al giorno di
timbratura

mediante

rilascio dovrà giustificare la mancata

presentazione

ai

competenti

uffici

addetti

alla

rilevazione, di giustificativo debitamente vidimato dal responsabile della
struttura cui il dipendente risulta formalmente assegnato.
~

Nel caso in cui fosse riscontrato il mancato funzionamento della postazione
di rilevazione dovrà essere effettuata tempestiva comunicazione agli uffici

competenti al fine di consentire l'immediato ripristino della funzionalità della

postazione. Per il giornoli di mancato funzionamento il dipendente potrà
timbrare presso la postazione più vicina ovvero presentare, ai competenti
uffici addetti alla rilevazione presenze, apposito giustificativo debitamente
vidimato dal responsabile della U.O. cui il dipendente risulta formalmente
assegnato.

>

L'assenza della timbratura per "dimenticanza" potrà essere tollerata solo se
occasionale e sempre che sia stata rispettata la seguente procedura: il
dipendente che dimentichi di timbrare in ingresso elo in uscita deve dare
comunicazione al Responsabile dell'U.O. cui risulta formalmente assegnato
il giorno stesso o al massimo il giorno successivo, per consentire un
opportuno controllo. Ai Responsabili delle UU.OO. non è consentito
vidimare giustificativi "per dimenticanza" che non tengano conto di quanto
sopra.

Si evidenzia che l'inosservanza delle sopra citate disposizioni e di quant'altro
previsto in materia di orario di lavoro dà luogo, secondo la gravità dell'infrazione e previo
avvio di procedimento disciplinare, all'applicazione di una sanzione disciplinare ed in casi
estremi può configurare il reato di truffa nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 640 c.p ..
Si ritiene opportuno, inoltre, evidenziare che ove da riscontri effettuati dagli uffici
competenti risulti che il dipendente mensilmente presenta situazioni di debito orario, non
recuperato entro i termini previsti, nei confronti dello stesso, oltre l'applicazione delle
previste decurtazioni stipendiali saranno attivati i consequenziali procedimenti disciplinari.
Non appare superfluo evidenziare, peraltro, che i Direttori di U.O. hanno l'obbligo di
vigilare sulla presenza in servizio dei dipendenti e sul rispetto da parte dei medesimi
dell'orario di lavoro.
Si richiamano tutti i soggetti in indirizzo ad una attenta verifica del rispetto delle
disposizioni di cui sopra e di quant'altro previsto in materia di orario di lavoro già
attenzionato con precedenti circolari, nonché a comunicare tempestivamente in forma
scritta al Settore Gestione Risorse Umane qualsiasi comportamento difforme rispetto alle
stesse.
Si allega alla presente il modulo da utilizzare per la dichiarazione di mancata o
errata timbratura.
IL DIRETTORE
Dott.ssa S

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Giuseppa Sturniolo - Te!. 0902212761.

IL DIREKTORE GENERALE

Dott. qj.Jseppe Pecoraro
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO "Gaetano Martino"
DICHIARAZIONE di TIMBRATURA ERRATA o MANCANTE

sottoscritt

in servizio presso

U.O. di
matricola nO.

di codesta ' A.O. U.",
dichiara, sotto la propria responsabilità,

di non aver effettuato la timbratura del giorno:

ENTRATA alle ore _ _,_ _

per il seguente motivo:

/

in:

USCITA alle ore _ _,_ _

o

D
D

Postazione non funzionante

D

Dimenticanza

Smarrimento badge

ovvero di aver effettuato la timbratura del giorno

ENTRATA alle ore _ _,_ _
dimenticando di inserire il codice nO.:

Messina Iì _ _/_ _/

./

o

./

/

in :

USCITA alle ore _ _,_ _

(vedi tabella causali presenza)

_

lo Fede
Firma del dipendente

Si autorizza:
11 Responsabile della Struttura

o

