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Genova, 21 ottobre 2014 

Note al cedolino paga del mese di ottobre 2014 

 
  Personale Tecnico Amministrativo e Dirigente 

 
Nel cedolino del mese di ottobre  sono state operate le trattenute relative agli scioperi effettuati nell’anno 
2010, a decorrere dal mese di giugno.  
Con la voce 4245 si è proceduto a trattenere lo sciopero giornaliero, con la voce   4286       lo sciopero orario 
 
Si ricorda, sin da ora, che nel cedolino di dicembre 2014 saranno operate le trattenute degli scioperi 
effettuati nell’anno 2011, e in quello del mese luglio 2015  degli scioperi effettuati negli anni 2012 e 2013. 
 
Si ritiene utile informare che è possibile visionare il numero di  giornate di sciopero effettuate negli anni 
suindicati,  collegandosi all’indirizzo https://teamweb.csita.unige.it/INFOWeb/    ossia consultando il proprio 
cartellino presenze, nel seguente modo: 
 
dopo essere entrato con le proprie credenziali, aprire in alto la voce  
 
richieste                     report                        giustificazioni  
 
poi  nella tendina a sinistra inserire l’intervallo temporale per cui si desidera fare la richiesta (ad esempio:  
dal  01/06/2010  al 31/12/2010 oppure dall’01.06.2010 alla data di visualizzazione del cartellino)   
selezionare nel menù a tendina causali :  SCIOPERO 

e cliccare su Cerca  

Il programma visualizzerà le giornate di sciopero effettuate. 

 
Per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si prega di inviare richiesta via mail all’indirizzo 

 stipendiprot@unige.it    per ciò che concerne gli importi trattenuti  e all’indirizzo 

personale-tecnicoamministrativo@unige.it  per le giornate di sciopero 

 

Personale docente e ricercatore 

Anche per il personale docente e ricercatore nel mese di ottobre sono stati trattenuti gli sciperi effettuati 
nell’anno 2010 e, come per il personale tecnico amministrativo nel cedolino di dicembre 2014 saranno 
operate le trattenute degli scioperi effettuati nell’anno 2011, e in quello del mese luglio 2015  degli scioperi 
effettuati negli anni 2012 e 2013. 
 
Con la voce 4245 si è proceduto a trattenere lo sciopero giornaliero, con la voce   4871  lo sciopero orario 
 

Si ricorda che l'assenza per sciopero è rilevata mediante autodichiarazione del  dipendente tramite i servizi 

on line al personale. 

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si prega di inviare richiesta via mail all’indirizzo 

 stipendiprot@unige.it     
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