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Al Dirigente Generale del Dipadimento
Regionale Famiglia e Politiche sociali

AI Segretario Generale

Ai Dirigenti Generali dei
Dipartimenti regionaìi

Ai Segretari regionali delle OO.SS.

LORO SED]

Con riferimento alla nota prot. n. 6364 del 01-03-2016, con la quale la S.V. comunica alla
sottoscritta che idipendenti del comparto non dirigenzìale del Dipartimento regionale della
Famiglia e delle Politiche sociali possono fruire dell'istituto contrattuale "Banca delle ore"
(prevÌsto dall'art. 95 del CCRL del comparto non dirigenziale), rispondendo in forma concreta
alle attese emergenti in tema di benessere lavorativo attenzionate dal CUG, con la presente
íntendo esprimerle il mio personale compiacimento in merito al risultato conseguito,
padicolarmente gratificante per i dipendenti regìonali.

Ai Dirigenti Generali, che leggono per conoscenza, facendo seguito alla nota prot. n.
301/CUG del 07-08-2015, con la quale si chiedeva se fossero in atto iniziative di flessibilità
lavoratìva, si rende nota I'inìzìativa del Dirigente Generale del Dipaftimento regionale della
Famiglia e delle Politiche sociali, istituzionalmente vocato ad attenzionare pa rticola ri .situazio n i

personali, sociali e familiari, con I'auspicio che si possa estendere l'implementazione di tali
buone prassi in favore di tutta I'Amministrazione regionale, adottando, previa consultazione
delle OO,SS., le rispettive procedure operative per I'applicazione del succitato art. 95.

Il Presidente del CUG
Dott.ssa Maria Rita Comparetti


