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DELIBERAZIONE N. 13536	
  

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nel giorno 23 gennaio
2015, alla presenza di n. 34
suoi componenti su un totale di n. 34,
visto il bilancio dell'Istituto relativo al corrente esercizio finanziario, capitoli 120210 e 120410,
relativi al fondo per il finanziamento del trattamento accessorio riguardanti rispettivamente il personale a
tempo indeterminato e determinato;

visto l’art. 47 del CCNL 94/97, che consente il ricorso a turni di lavoro per l’ottimale sfruttamento
degli impianti, per la maggiore disponibilità delle strutture in rapporto alle esigenze di servizio, per le
necessità di servizio di particolari organi, nonché per attività istituzionali da espletare necessariamente
senza interruzione;
considerata la necessità di assegnare, alle Strutture dell'Istituto autorizzate all’effettuazione di
lavoro in turni, un primo contingente di ore di lavoro in turni, per il periodo gennaio - giugno 2015;
su proposta della Giunta Esecutiva;
voti a favore

CO

con n. 34

1)

Di assegnare, alle Strutture dell'Istituto autorizzate all’effettuazione di lavoro in turni, un primo
contingente, per l’anno 2015, di n. 38.250 ore di lavoro in turni, per il periodo gennaio - giugno, così
come segue:

Laboratori Nazionali di Frascati
Laboratori Nazionali del Gran Sasso
Laboratori Nazionali di Legnaro
Laboratori Nazionali del Sud
Amministrazione Centrale
Servizio di Presidenza

2)

DELIBERA

16.500
750
8.000
6.500
1.500
5.000

Gli oneri relativi al lavoro in turni faranno carico ai capitoli 120210 e 120410, relativi al fondo per il
finanziamento del trattamento accessorio riguardanti rispettivamente il personale a tempo
indeterminato e determinato, del bilancio dell'Istituto relativo all'Esercizio Finanziario per l'anno
2015.
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