Tribunale Ordinario di Catanzaro
Settore/Cancelleria ________________________________
DICHIARAZIONE PERSONALE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STAORDINARIO
DICHIARAZIONE PERSONALE PER MANCATA FRUIZIONE “PAUSA PRANZO”
Espletate in data ______________ da _______________________________________
*******************
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
Profilo professionale _____________________________________________________
DICHIARA
Sottola propria responsabilità, che in data ______________ ha effettuato le
seguenti
prestazioni
di
lavoro
straordinario,
non
preventivamente
autorizzati dal dirigente:
entro il termine di durata massima della prestazione lavorativa (dalle
ore ________ alle ore _______);
oltre il termine di durata massima della prestazione lavorativa (dalle
ore ________ alle ore _______) ed in via eccezionale, su richiesta del
magistrato/direttore amministrativo e con il proprio consenso nella
seguente
circostanza
______________________________________________
(celebrazione
di
processo
con
detenuti
o
in
scadenza
di
termini/direttissime/adempimenti
indifferibili
–
v.
nota
interna
dirigenza prot. int. n. 306/12 del 14.11.2012) (indicare l’ipotesi);
per un totale n. ______ ore di lavoro straordinario per l’espletamento
delle
seguenti
attività
urgenti
ed
inderogabili,
in
prosecuzione
dell’orario ordinario di servizio, per le quali non si è potuto provvedere
alla preventiva autorizzazione del Dirigente (barrare la voce che
interessa):
ASSISTENZA IN UDIENZA _________________ Giudice _______________________;
SERVIZIO AUSILIARIO DI SUPPORTO (apertura e chiusura dei locali,
movimentazione e fotocopiatura di atti, trasmissione di fax, ecc.).
A – Dichiara di rinunciare alla “pausa Pasto” con il consenso
dell’ufficio per esigenze di servizio fermo restando il diritto al
buono pasto/ovvero di non rinunciare alla “pausa Pasto”;
B – Dichiara di non aver potuto effettuare la “pausa Pasto” in quanto
l’orario di lavoro si è protratto fino alle ore ______ senza
interruzioni;
C – di accettare di commutare le prestazioni effettuate in riposo
compensativo nel caso in cui non vi sia la disponibilità di fondi per
il lavoro straordinario.
(barrare la voce che interessa):
Allega:
Copia del verbale di udienza del _______________;
IL DICHIARANTE
______________________________
VISTO DEL MAGISTRATO/DIRETTORE AMMINISTRATIVO
_________________________________
Catanzaro li,______________
Visto, si autorizza
Il Dirigente
Dott. Antonino Abrignani

