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Oggetto: rilevazione delle presenze tr lmite Smart Card

In riscontro alla Vostra nota del 6.12 u.s. relativa al]'oggetto, nel confermare
integralmente quanto comunicatovi C011 nota in pari data e con l'Av'liso al Personale in
data 5.12 u.s., facciamo presente che l'effettuazione della rilevazione presenze in parallelo:

• con il nuovo sistema mediaNe utilizzo della Smart Card;

• con le modalità attualmente in uso;

prevista nella prima fase di attivazione del predetto sistema automatico, è finalizzata
proprio alla verifica funzionale di tutio il sistem~. tecnico informatico rapportato alle
esigenze gestionali.

Precisiamo quindi che al momento i dati necessari alla amministrazione, del personale
continuano ad essere gestiti esclusivame nte con le attuali modalità e penanto i dati rilevati
dal nuovo sistema non avranno rilevall2.:,a contabile e saranno utilizzati esclusivamente per
le anzidette verifiche. '

Eventualmente, qualora necessitassero ulteriori informazioni oltre a quelle già in vostro
possesso, esse saranno fornite all'esito di dette verifiche.

Nel richiamare comunque l'obbligo par i lavoratori di rispettare l'orario di lavoro e di
adempiere alle formalità per la rilevazione delle presenze, dal 12 dicembre 2011, con
entrambi i sistemi, si ribadisce che restano in vigore i turni e gli orari di lavoro già
concordati e formalizzati, turni e orari che potranno essere eventualmente modificati nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia.

La S.O. Personale e Organizzazione sara'in ogni caso a disposizione per ogni necessità.

Cordiali saluti.
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