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Funzioni coinvolte e responsabilità: 

Direttore del DSV (autorizzatore in assenza dei livelli intermedi) 

Coordinatore EP (autorizzatore in assenza del Responsabili di Servizio) 

Responsabili di Servizio (autorizzatori) 

Referenti del Rilevamento Presenze (gestione amministrativa delle assenze) 

Legenda: 

Responsabile del servizio: persona incaricata dal Direttore del Dipartimento a coordinare uno dei 

servizi in cui è organizzato il Dipartimento. 

Responsabile dell’U.O.: responsabile della struttura, del laboratorio o del gruppo di ricerca in cui 

lavora il personale tecnico. 

 

Modalità operative:  

Stante la validità primaria del regolamento presenze/assenze dell’Ateneo reperibile al seguente 
indirizzo: 
http://wall.rettorato.unito.it/w3/concorsiweb/doc_bandi/doc_giuridica/2006/pta_99_PresenzeAssenz
e.pdf) 
si danno di seguito le indicazioni a cui attenersi nel Dipartimento di Scienze Veterinarie. 
 

Nel Dipartimento di Scienze Veterinarie è stata nominata come referente per le assenze /presenze 
la Sig. Claudia Armentano tel. 0116709094 e, in sua assenza, la Sig. Paola Ramello tel. 
011/6709238. 

È stata inoltre creata una apposita casella di posta elettronica: assenze.scivet@unito.it. 
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MALATTIA 

• In caso di malattia il dipendente telefonerà entro le ore 9,00 alla Sig.ra Claudia Armentano 
tel. 0116709094, o in sua assenza alla Sig.ra Paola Ramello tel. 0116709238, in alternativa 
invierà una e-mail all’indirizzo assenze.scivet@unito.it. 

 
• Le referenti comunicheranno l’assenza tramite e-mail al seguente indirizzo visitafiscale-

indet@unito.it, al rispettivo responsabile dell’U.O., al responsabile del servizio e al coordinatore 
EP. 

• In caso di diverso domicilio durante la malattie, il dipendente comunicherà anche l’indirizzo di 
reperibilità per la visita fiscale 

 

FERIE 

• Premesso che, come previsto dal regolamento di ateneo, il dipendente deve compilare il 
prospetto ferie annuale e tale prospetto dovrà essere preventivamente concordato con il 
responsabile del servizio e del responsabile dell’U.O. 

• Le richieste di ferie già vistate dal responsabile del servizio e dal responsabile dell’U.O. 
dovranno pervenire almeno tre giorni lavorativi prima alle referenti per le assenze, in 
ogni caso va informato via e-mail il coordinatore EP. 

• In caso di urgenza o ferie non programmate si deve telefonare alle referenti per le assenze 
per comunicare l’assenza. Le referenti informeranno dell’assenza via e-mail il 
responsabile del servizio, il responsabile dell’U.O. e il coordinatore EP. Il giustificativo 
cartaceo verrà successivamente compilato e portato alle referenti per la firma. 

 

 

ASSENZE IN CONCOMITANZA DI UNO SCIOPERO 

• Come previsto dal regolamento presenze/assenze , la documentazione firmata delle 
assenze diverse dallo sciopero (ferie, recuperi o altri permessi dell’intera giornata, ecc.) 
previste in concomitanza del giorno di sciopero deve pervenire improrogabilmente al Settore 
Applicazioni Contrattuali della Divisione Gestione Risorse umane almeno un giorno prima 
della data in cui è indetto lo sciopero. Si ricorda che i giustificativi possono pervenire via fax 
al numero 0116704080/3085 o via e-mail all’indirizzo sac@unito.it o consegnate 
personalmente al Sig. Diego Bonisolo presso l’Ufficio Assenze Presenze del Comprensorio 
di Grugliasco o inviate via fax al n. 0116705559 o via e-mail all’indirizzo 
diego.bonisolo@unito.it entro il giorno precedente lo sciopero. 
Il dipendente è responsabile di tale comunicazione. 
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PERMESSI RETRIBUITI (F3) E USCITE PER MOTIVI DI SERVIZIO 

• PERMESSI RETRIBUITI O PER MOTIVI PERSONALI: Il dipendente che deve usufruire di 
permessi retribuiti per motivi personali o familiari deve informare preventivamente il referente 
dell’U.O. ed il responsabile del Servizio, l’assenza dovrà essere comunicata via e-mail al 
Coordinatore EP. 

• USCITE PER MOTIVI DI SERVIZIO: l’assenza deve essere preventivamente autorizzata dal 
referente dell’U.O. o dal responsabile del servizio, l’assenza deve essere comunicata via e-
mail al Coordinatore EP; la richiesta cartacea deve essere vistata preventivamente da chi 
autorizza e depositata presso l’ufficio di appartenenza, successivamente sarà consegnata alle 
referenti delle assenze. 

 

 

OMESSA TIMBRATURA 

• Tutte le omesse timbrature vanno tempestivamente comunicate tramite compilazione del 
rispettivo foglio giustificativo da consegnare  alle referenti delle presenze/assenze. Il 
dipendente dovrà informare via e-mail il Coordinatore EP ed il responsabile del servizio. 
Nel caso di dimenticanza del badge è obbligatorio darne comunicazione immediata 
direttamente via telefono al coordinatore EP e nel contempo compilare il foglio di 
omessa timbratura che dovrà essere consegnato in giornata alle referenti per le 
presenze/assenze. 

Non verranno accettate richieste di omessa timbratura per tutta la giornata presentate 
successivamente al giorno stesso. 

 

 

COMPETENZE DEI REFERENTI DELLE PRESENZE 

• Raccogliere i giustificativi di assenza e presenza già vistati dai responsabili del servizio o dai 
responsabili delle UU.OO., far firmare i documenti al Coordinatore EP. 

• Recapitare i giustificativi ricevuti e firmati all’Ufficio Assenze e Presenze del Comprensorio di 
Grugliasco, con scadenze predeterminate, solitamente un paio di volte al mese. 

• Inviare comunicazione all’Ufficio Presenze della sede in caso di malattia. 
• Non si è responsabili di ciò che viene sottoscritto nelle richieste pervenute in Segreteria. 
 

 

 

 


