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LORO SEDI

Oggetto: flessibilità in uscita.

Con precedente nota direttoriale, pro!. n. 83922 del 6.8.2019, è stato, tra l'altro, esposto
- in merito all'istituto della flessibilità in uscita introdòtto con l'art. 23, comma 3, punto b) del
Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 31.7.19 - che "La novità sostanziale del punto
in esame è rappresentata dell'introduzione, in via sperimentale a partire dal mese di ottobre
2019 e per la durata di sei mesi, della flessibilità in uscita, consentita per tuiti i profili orari fino
a un massimo di 20 minuti. Dovrà essere in ogni caso sempre assicurata dalla struttura
unitariamente intesa l'apertura al pubblico negli orari pomeridiani fino alle ore 16:30. Su tale
aspetto, fèrmo restando gli eventuali adempimenti in capo al eSI. ci si riserva di eftettuare una
specifica circolare per confèrmare l'avvio effettivo di detta flessibilità in uscita ".

Avendo il Centro di Ateneo per i Servizi Informativi comunicato, con e-mail del 26
settembre u.s., che "sono state apportate in SiRP le modifiche atte a consentire l'avvio effettivo a
decorrere dal 1 ottobre 2019 della flessibilità in uscita ", si conferma che, a decorrere da tale
data, sarà possibile usufruire di detto istituto senza necessità di digitare, all'atto della timbratura
di uscita dal servizio presso i terminali-orologio, alcun codice identificativo.
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