
TIMBRATURA IN POSTAZIONE,
LA NOSTRA MALEDIZIONE:

OCCHIO A VOLTE VIENE REGISTRATA
 MALE E CI FREGANO I MINUTI !

Abbiamo scoperto, dopo alcune verifiche, che a volte la timbratura corretta effettuata
sulla mascherina di timbratura viene poi consuntivata sul sistema timbrature ESS con
un minuto in piu’. L’errata registrazione non si verifica sempre ma ogni tanto.

Ad esempio: timbratura da mascherina ore 8:30:45, timbratura consuntivata dal
sistema di registrazione delle timbrature ESS ore 8:31, invece di 8:30.

Ciò può provocare:
Scopertura invece di timbratura in orario, un minuto in più di ritardo, e, quindi,
consumo della franchigia dei 29 minuti mensili di Ritardo in orario rigido (40 minuti
per TCC), o dei 170 minuti mensili di Ritardo flessibile in compensazione (un minuto
in più da recuperare come Ritardo in compensazione non dovuto);
il dover prendere minuti di non retribuito (o un permesso ex EF/individuale/ROL)
invece di un ritardo RT in orario rigido (se si superano 14/29/40 minuti) o invece di un
Ritardo flessibile in compensazione (se si superano i 29/170 minuti);
oppure si può avere una scopertura sulla timbratura del fine pausa pranzo invece di
timbratura regolare in orario, e quindi minuti di non retribuito o permesso.

Alcuni lavoratori hanno segnalato la cosa ai diretti responsabili e aperto ticket, i nostri
RSU CUB hanno comunicato il tutto a Risorse Umane invitandole a risolvere il
problema che è un disservizio e non può essere a carico del lavoratore.

Perciò invitiamo i lavoratori a:
- fare hardcopy e stampa della mascherina di timbratura (quando appare la

scritta “timbratura correttamente effettuata”), soprattutto nel caso di orario
puntuale al minuto;

- verificare poi le timbrature registrate su ESS;
- segnalare eventuali timbrature registrate con un minuto in più al proprio

responsabile e punto delega, meglio con email, pretendendo il non addebito del
minuto in più;

- segnalare l’evento alla CUB e ai suoi rappresentanti.
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