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OCCETTO: AlÌohtaMmento dal pGto di lavorc pe. si8enze di risto.aziooe -
CÌRCOI,ARE

Si .ilortano di sesuito le direttive che osDi dilendente in indi.izzo dde
sesuire per esjgenze di ristoruione.

1. Il dip€Ddenlè può alÌontaMrsi.lal luoto di lavorc per un tempo non supe.iore
a $ minuh ler 6iseM di ristoruione. Tale l&ra, olt e a do!e. 6sere
registÉta con il sislèma di riÌdùione in uo nella struttura di appa.teneua,
dMà ésere recuperata @n ùa orispondente pr6tazione lavoratiE nela
medBima Bornata, res neÌl'anbito della flessibiliià (cioè non olt.é le 4Éo) o
mediante dentri pomeridiani @n6rdati con il prcprio dirisente, ler almeno
due ore lavoratire e solo ed 6clBivamente oeua dormia del mer@ledì.

2. Non e in al.un @so autorizzata la "pa* etrè' ad inniÒ dcl ilmo diì6vorÒ.

3. Lallontanaménto dalla losteiore di
aulomli.o, Don è consentito per ùdl
alla ùed6iha struttura o ufflcio.

larro per atlingere al dì§rjbùtoÉ
un diDendente per volla ama.tenente

L dèntuÌe ùtilia d.i distributo.i auto@tici p@nti aì'iDtemo delÌa
sEuttura è autorizzato per iì tempo sftettabènte nec6ùio per il prclievo
dèlla bèmda/alimento: un diffome @nlortm€nto lioÌeÉbbè i diteri e



lrincipi di di alÌa §éntena TAR Trentino AÌto Mige, Eez. T@to, D, 1 del 9
gennaio 2013, che di seguito si riassunono sinteticamente:

'/ Ì'6slr@ di stecìe ostituise ogSettiEmmte
tnconsua e aon conforme ai doaed di servizio, non sirstifi@bile
neEmeno invomdoeventu leprNi diffome:

r' l'assenza p.oEatta nel tempo e ùon limitata allo stretto tempo
ne@srio pe! il preliwo delÌa bemda/alimerto daì disEilutore
aulomatico, @stituisè @mpo.tamento non @rforme a @noni di
itiligenza e s.rupolo prof*siùale.

4. ta violaione innànzi evidenziata , oltle a co6titùir€ nlecito di$iplinare, può
@nfi8wre ipot$i di .lanno erarirÌe, ccì cohe atrermato dalÌa giurisprdéMà
contabile (ex muìtisr Corte dei conti, Sezione Siurisdi2ionale Umbria, Sentenza
n.3$/ELl2ooO.

L'ufficio lrot@llo è in@i@to della 66egù (pèr riMla) del pl@nte atto
a tùtti in dipendenti inteBati, dela sua pubbÌi@ione all'albo on line e, nell'a@
AministÉzione T6parente, neÌla §otto Seziooe "Atti Generali" della Seziore
"Dispcizioni 8enerali".

Maftina Frù@, 22 maEsio 2015


