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Da ,{4 [40[ 34 AL PERSONALEATA - LORO SEDI

OGGETTO: - Rilevazione Presenze Tramite Sistema Automatizzata -

Si rende noto che da mercoledì 13 Ottobre sarà ' attiva la rilevazione delle presenze e
dell'orario dilavoro tramite sistema automatizzato a badge in applicazione dell’art.5 del D.lgi
30 Marzo 2001, n° 165, modificato dall’art. 34 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e succ. mod.
gi integrazioni.

Il personale ATA dell’Istituto riceverà dall’A.A. Esposito C. il proprio badge e osserverà l’orario indicato per ognuno
nella presente comunicazione, effettuando la marcatura del badge secondo le seguenti regole:

— la marcatura deve essere effettuata, per l’orario indicato per ciascuno, con una flessibilità compresa fra
10 minuti prima e 10 minuti dopo l'ora prevista, sia in entrata che in uscita, con allineamento
dell’orario di servizio alle 7 ore e 12 giornaliere;

— qualora, eccezionalmente per dimenticanza, il dipendente non disponga del badge deve provvedere
alla compilazione del modello cartaceo sostitutivo, in allegato, con l’apposizione dell’orario e della
firma di ingresso e diuscita al protocollo;

l’effettuazione di orari diversi elo di ore eccedenti, dovranno risultare da apposita autorizzazione del DSGA;

1 BOCCIA ANGELA« 8,30/15,42

2 CAPOBIANCOPATRIZIA

8,00/15,12
3 COLTELLI DANIELA»8,00/IS,12

4 COPPOLA MARIA - 8,00/15,12 —

8,30/15,42 (dicembre/marzo/giugno)
5 DI NAPOLI RITA—7,30/l4,42

6 MARTINOGIUSEPPE-12,30/19,4Z

7 MORFINIANTONELLA-8,30/lS,4Z

8 MUNGIGUERRAALFONSO-7,30/l4,42

9 ESPOSITOCLOTILDE—7,30/l4,42

l BENCIVENGA ANGELA-7,48/15,00

2 BOCCHETTI DOMENICOMARIA-
7,30/14,42

3 GAUDINO FRANCESCO—7,48/15,00

4 MAGLIONERAFFAELE»7,48/IS,OO



5 ROSIELLO PASQUALE-7,30/l4,42

6 SCHIAVONEGIANNI—7,48/15,00

MIGLIACCIO MICHELE-7,48/l5,00

CARUSO LUIGI-7,48/IS,OO

]. RICORDOANTONIO7,4S/15,00

2 SFERRINOFABIO7,48/IS,OO

3 PERNACARMELA7,48/15,00

4 P.V.

ALLEATI R. 7,48/15,00

AMETRANO M. 7,48/15,00

ASSANTI E. 12.30/19,42

BARONE C. 7,48/15,00

CIOTOLAA. 7,20/8,32 — 13,42/19,42

DE FALCO N. 7,48/15,00

DI TUORO S. 7,48/15,00

FIORE M. 7,48/15,00

LONGO R. 7,48/15,00

LOVINGM. 7,48/15,00

MASIELLOD. 7,48/15,00

MOTTILET. 7,48/15,00

SPARANO P. 7,48/15,00

SPARAVIGNAA. 7,48/15,00

PALOMBA ROSY7,48/ 15,00

COLANDREAANTONIO7,48/15,00

SCAMARDELLAANNA MARIA7,48/15,00

ESPOSITO ROSA7,48/15,00

Solo nel caso in cui potrà verificarsi qualche problema tecnico, eccezionalmente il personale
firmerà sul Registro di Firma.

Nel caso in cui una o due volte al massimo, il lavoratore dovesse, eccezionalmente, dimenticare il

badae, firmerà l’allegato modello in sostituzione.

\|| badge consegnato dalla Segreteria e strettamente personale e NON PUO’ ESSERE CEDUTO A TERZI, NE’

UTILIZZATO DA ALTRI se non dal DSGA, assistente ammnistrativo o collaboratorescolastico cui è stato consegnato.
Si ricorda che il Testo unico del Pubblico Impiego (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e
integrazioni) prevede all’art. 55-quater, c.1, quanto segue: " Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta
causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la
sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”.
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