
Alla Ripartizione Affari Generali del Personale  

SEDE 
 

Trieste,  ________________________ 

 

RICHIESTA RICONOSCIMENTO PLUS ORARIO 

 

Oggetto: missione a _____________________________________ dal______________al ___________________ 

 

Il/la sottoscritto/a         , matricola n.          

in servizio presso                        

comunica di aver effettuato una missione di cui all’oggetto. 

Dichiara: 

• Di essere partito il giorno_______________________ alle ore__________________ 

• Di essere arrivato a destinazione il giorno___________________alle ore _________ 

• Di aver seguito il corso come da programma allegato 

• Di essere ripartito il giorno______________________alle ore__________________ 

• Di aver terminato la missione il giorno_____________________alle ore__________ 

Chiede cortesemente il riconoscimento del seguente plus-orario: 

• Giorno______________________________________________________________ 

• Giorno______________________________________________________________ 

• Giorno______________________________________________________________ 

• Giorno______________________________________________________________ 

• Giorno______________________________________________________________ 

 

 

              

      - Il Capo Struttura -                                                                                                         - Il Dipendente – 

 

SCHEMA PER RICONOSCIMENTO ORE IN MISSIONE NELLE GIORNATE DI SABATO/DOMENICA/ FESTIVITA’ 

 

 SABATO (NON LAVORATIVO) 

 

Riconoscimento ore viaggio: Plus orario 

Riconoscimento ore lavorate: Plus orario o straordinario 

 

DOMENICA / FESTIVITA’ 

 

Riconoscimento ore viaggio con durata del viaggio inferiore 

o uguale alla giornata lavorativa tipo del dipendente: 

Diritto a recuperare le giornate di riposo settimanale non 

fruite pari alle ore della giornata lavorativa del 

dipendente. 

Riconoscimento ore viaggio con durata del viaggio 

maggiore alla giornata lavorativa tipo del dipendente: 

Diritto a recuperare le giornate di riposo settimanale non 

fruite, pari alle ore della giornata lavorativa del 

dipendente più plus orario per tutte le ore del viaggio. 

Riconoscimento ore lavorate inferiori o uguali alla 

giornata lavorativa tipo del dipendente: 

Diritto a recuperare la giornata di riposo settimanale non 

fruita, pari alle ore della giornata lavorativa tipo del 

dipendente. 

Riconoscimento ore lavorate maggiori alla giornata 

lavorativa tipo del dipendente: 

Diritto a recuperare la giornata di riposo settimanale non 

fruita, pari alle ore della giornata lavorativa tipo del 

dipendente più (per le ore eccedenti la giornata tipo) plus 

orario o straordinario. 

ESEMPI GIORNATE TIPO:  36 h.  su 5 gg. = 7 h. e 12’.  

                                               36 h.  su 6 gg. = 6 h. 

                                              30 h.  su 5 gg. = 6 h. 

 24 h su 5 gg. = 4 h. 48’. 

18 h su 5 gg. = 3 h. 36’. 

 


