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. OGGETTO : PROGRAMMAZIONE FERIE 2018_ PERIODO NATALIZIO.
 
 Si comunica a tutto il personale che, con l’avvicinarsi del periodo natalizio, al fine di garant
re la continuità funzionale dei vari uffici, si rende necessario programmare le assenze per congedo 
ordinario per il periodo 01/12/2018 
  Pertanto, ogni responsabile di Ufficio 
(comprese le proprie) e a  trasmetterle
firmato,  entro il 23/11/2018. 
 Si rammenta al personale che per il 2018 potranno essere trasportati al nuovo anno (entro il 
mese di aprile 2019) non più di 9 gio
variamente articolate), compatibilmente con le esigenze di servizio e in caso di esigenze di carattere 
personale. 
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ORDINE DEL GIORNO 
OGGETTO : PROGRAMMAZIONE FERIE 2018_ PERIODO NATALIZIO.

Si comunica a tutto il personale che, con l’avvicinarsi del periodo natalizio, al fine di garant
re la continuità funzionale dei vari uffici, si rende necessario programmare le assenze per congedo 

01/12/2018 – 06/01/2019. 
Pertanto, ogni responsabile di Ufficio è invitato a raccogliere le richieste del proprio 

trasmetterle all’Ufficio Risorse Umane, in un unico prospetto debitamente 

Si rammenta al personale che per il 2018 potranno essere trasportati al nuovo anno (entro il 
mese di aprile 2019) non più di 9 giorni di ferie per i giornalieri e 5 turni per i turnisti (12 h di lavoro 
variamente articolate), compatibilmente con le esigenze di servizio e in caso di esigenze di carattere 

IL DIRETTORE REGIONALE
(DE ANGELIS

(firma autografa sostituita ai sensi dell’art.3 del d.lgs. 39/1993)

 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

________________________________________________________________________________________________ 
00163 Roma (RM)  TEL: 06.6617961  

Codice Fiscale 97737530580 

OGGETTO : PROGRAMMAZIONE FERIE 2018_ PERIODO NATALIZIO. 

Si comunica a tutto il personale che, con l’avvicinarsi del periodo natalizio, al fine di garanti-
re la continuità funzionale dei vari uffici, si rende necessario programmare le assenze per congedo 

è invitato a raccogliere le richieste del proprio settore 
, in un unico prospetto debitamente 

Si rammenta al personale che per il 2018 potranno essere trasportati al nuovo anno (entro il 
rni di ferie per i giornalieri e 5 turni per i turnisti (12 h di lavoro 

variamente articolate), compatibilmente con le esigenze di servizio e in caso di esigenze di carattere 

IL DIRETTORE REGIONALE 
DE ANGELIS) 

sensi dell’art.3 del d.lgs. 39/1993) 
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