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personale di ruolo.

Inoltre, con l'approvazione della

festivita soppresse.

Carta dei Servizi, veIIà valutata anche la problematica delle
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Oggettor Soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" ex PIP - Precisazione

A tuttì gli Enti Utilizzatori dei soggetti
Appadenenti al bacino ex PIP "Emergenza Palemo"
LORO SEDI

Facendo seguito alla direttiva prot. 864 del 07/02/2017, alla luce delle interlocuzioni intervenute con

te OO.SS. rappresentative dei soggetti ex PIP e alla h.rce delle segnalazioni e richieste di chiarimenti da parte 
,

di taluni soggetti utilizzatori, nelle more dell'approvazione di una Carta dei Servizi che potrà disciplinare ./_

l'utilizzo dei soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" ex PIP, si comunica cie. ;l periodo di

riposo da concedere ai soggetti interessati, ir proporzione al periodo di godimento del persoíale in servizio

nell'amministrazione regionale, è di giomi 23.

Si precisa che la circolare del Ministero del Lavoro n. 100 del2710'l/\998 prevede che per il

lavoratore LSU il periodo di riposo debba conispondere a quello previsto per le fe e dei lavomtori dell'ente

utilizzator€.

A titolo puramente esemplificativo, in rm Dipartimento regionale, dove i dipendenti osservano ui

orario settimanale di 36 ore distribuito sù 5 giorni lavomtivi con diritto a gg. 28 di ferie, al lavoratore LSU,

nonché ex PIP, utilizzato per 30 ore settimanali sempre dìstrib;ite su 5 gg. spetteranno, pertanto, ragionanalo

in temini di proporzione matematica ed in base alle ore di effettivo impegno, gg. 23 di ferie l'anno.

I soggetti utilizzati presso enti o associazioni, diverse dall'ammjnistraz ione regionale, dovranno

concedere giorni di riposo in base al loro CCNL. sempre in proporzione al periodo di godimento del
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