
ISPRA 
Al Servizio Trattamento Economico del 
Personale 
Rilevazione presenze 

 

 
 

ORARIO DI LAVORO EFFETTUATO IN MISSIONE 
 

 
SI DICHIARA CHE  IL DIPENDENTE  …..………………………………………    MATR…………………………………… 

IN ORGANICO A ……………………………. NEL MESE DI …………………............…   ANNO ……………...………….. 

HA EFFETTUATO PRESTAZIONI FUORI SEDE, SECONDO GLI ORARI E NEI GIORNI SOTTOINDICATI:

 

 

Note e motivazioni delle eccedenze effettuate oltre il normale orario di lavoro giornaliero: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE DI 
CRA OVVERO DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

                                                                                                                                  _______________________________________ 
 

 
 
 
Il presente modulo deve essere inviato al rientro dalla missione e comunque non oltre il secondo giorno successivo al mese di riferimento.  

  
Allegati: 

1. Autorizzazione missione 
2. Consuntivo missione 

 

 

ISPRA_Eccedenze Fuori Sede  

 
GIORNO 

 
SEDE DELLA MISSIONE 

 
ORA INIZIO 

 
ORA FINE 

TOTALE ORE DI 
VIAGGIO 

     

     

     

     

     

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Divieto di computo ore di viaggio ai fini eccedenze orario

Il paragrafo 1.3 Circolare Missioni Ispra vigente esplicita che le ore di viaggio non sono computate nell'orario di lavoro, tranne che per il personale assunto
con profilo di autista ( l'utilizzo del mezzo proprio o dell'Istituto non fa scaturire l'aspetto di assimilazione a quello di autista)

 
 

 Effettiva attività lavorativa giornaliera

In linea con le indicazioni ARAN RAL010 del 03/06/2011 e della Circolare Missioni Ispra vigente, l'eccedenza oraria giornaliera fuori sede è determinata 
dall'effettiva  attività lavorativa giornaliera ad esclusione delle ore di viaggio.

Esempio 1 - (A) orario lavorativo Ispra: 7 ore e 12 minuti; (B) ore di viaggio: 4 ore; (C) prestazione lavorativa effettuata nella sede di trasferta: 4 ore.
Effettiva attività lavorativa: 4 ore; eccedenze : zero 
In questo caso, tuttavia, non si procede con il recupero orario ai sensi delle precedente Circolare

Esempio 2 - (B) ore di viaggio: 3 ore; (C) prestazione lavorativa effettuata nella sede di trasferta: 8 ore.
Effettiva attività lavorativa: 8 ore - 30 minuti pausa pasto = 7 ore e 30 minuti; eccedenza: 7 ore e 30 minuti - 7 ore e 12 minuti= 18 minuti

 
 

colucci
Font monospazio
DATA

colucci
Font monospazio
___________________
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