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Seriate, 25 novembre 2019 

 

NUOVA INFORMATIVA SULLA LETTURA DEL CARTELLINO PRESENZE-ASSENZE 
 

Il nuovo regolamento sull’orario di lavoro ha introdotto, come più volte sottolineato e comunicato, nuove 

modalità di rilevazione oraria (art. 12 del regolamento) che solo in parte hanno modificato la legenda del 

cartellino. 

 

Nulla è variato per la rilevazione delle colonne: 

- Vali. (Ore valide): ore/minuti timbrati/giustificati nel mese in base al calendario e al profilo orario; 

- Teor. (Ore teoriche): ore/minuti dovuti nel mese in base al calendario e al profilo orario; 

- Scost. (Ore da differenza tra Vali e Teor). 
 
Le novità di rilevazione riguardano le colonne: 
- Delta: in questa colonna sono riportate le ore/minuti di vestizione, consegna, riunioni di reparto, eventuali 

ore/minuti di scostamento per formazione obbligatoria. 

Il totale resoconto mese di questa colonna dopo la compensazione con il totale della colonna Scost. viene 

riportato nel contatore “ore differenza turno” nell’ambito del quale subisce ulteriore compensazione con le 

ore presenti. 

Le ore da differenza da turno saranno oggetto di valutazione su base semestrale. 

 
- Strd.:in questa colonna sono riportate le ore/minuti lavorate oltre l’orario di lavoro previsto debitamente 

autorizzate dal responsabile. 

Il totale resoconto mese di questa colonna viene riportato: 

- se personale aderente alla Banca Ore, nell’apposito contatore previa liquidazione delle relative 

maggiorazioni; 

- se personale non aderente alla Banca Ore, nel contatore “Ore anno in corso”. 

 

Per il personale a giornata, a regime, la compensazione mensile viene effettuata tra le colonne Scost, 

Delta, Strd. Il risultato viene riportato: 

- se personale aderente alla Banca Ore, nel contatore così denominato solo se il contatore “ore differenza 

turno” è positivo. 

- se personale non aderente alla Banca Ore, nel contatore “Ore anno in corso” solo se il contatore “ore 

differenza turno” è positivo. 

 

Si riepilogano di seguito i codici di casualizzazione in uso: 

a) attività 118 codice 1; 

b) libera professione e area a pagamento codice 2; 

c) formazione obbligatoria in sede codice 3; 

d) rientri in servizio codice 4 (sono considerati rientri tutti quelli non ricompresi nella 
programmazione del mese) 

e) riunioni di reparto codice 5. 

 

Relativamente al contatore “Ore a giugno 2019”: le ore al 30/06/2019 subiranno una prima liquidazione nel 

corrente mese di novembre, qualora i residui del fondo lo consentiranno potranno essere oggetto di ulteriore 

liquidazione. Ovviamente è prevista la possibilità di recupero di tali ore secondo calendario da concordare 

con il proprio responsabile e con esplicita evidenza del riferimento a tali ore. 

 

 


