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        ALL’ALBO  PRETORIO ON LINE  

        AL SITO INTERNET 

        ALLA BACHECA INFORMATIVA 

 

Oggetto: chiusure prefestive festività Natalizie  2018. 

               Orario di apertura dell’Istituto durante le festività natalizie 2018.  

  

IL DIRETTORE 

 

Visto il calendario delle  festività  dell’a.a. 2018/2019,  prot. n. 6410/F1-f del 23/10/2018; 

Considerato che dal 24 dicembre 2018 al 05 gennaio 2019 (festività natalizie) è sospesa ogni attività 

didattica e artistica; 

In condivisione con le RSU del Conservatorio; 

 

DISPONE 

 

 La chiusura prefestiva del Conservatorio nei giorni  24, 29 e 31 dicembre  2018 e 5 gennaio 2019. 

  

Fatti salvi casi di congedi obbligatori: 

- il personale tecnico amministrativo, che deve usufruire di ferie relative all’a.a. 2017/2018 computerà 

a ferie i giorni di chiusura prefestiva,  

- il restante personale potrà recuperare i giorni prefestivi non lavorati entro e non oltre il secondo mese 

successivo alla fruizione. 

Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate può chiedere di conteggiare a 

compensazione: 

- giornate di ferie o festività soppresse; 

- crediti orari già maturati. 

 

 Nel periodo dal 27 dicembre 2018 al  04  gennaio  2019 il Conservatorio rimarrà aperto dalle 

ore 8,00 alle ore 14,00 - Chiuso in orario pomeridiano. 

 

Durante il suddetto periodo tutto il personale tecnico e amministrativo in servizio osserverà il seguente orario 

di lavoro: 8,00 -14,00.  

Il personale che effettua servizio su cinque giorni settimanali mantiene comunque l’orario prefissato, con 

obbligo, se in servizio in detto periodo, di recupero delle ore non lavorate per effetto della chiusura 

pomeridiana entro i due mesi successivi. 

    

 Si invita il personale, ove interessato, a presentare domanda di ferie per il periodo natalizio entro il 

12 Dicembre 2018. 

 

Le ferie residue del precedente anno accademico 2017/2018, devono essere fruite entro il 5 gennaio 2019. 

Al fine del raccordo delle esigenze di funzionamento dell’Istituto durante il periodo delle vacanze natalizie, 

si richiede la presenza in servizio di almeno 2 unità di personale amministrativo e di 2 unità di personale 

coadiutore. Ove necessario sarà data la priorità al personale che deve usufruire di ferie relative al precedente 

anno accademico.                                                                   

                   Il Direttore  

                      F.to   Prof.ssa  Maria Grande  

 

 


