Al personale T.A. dell’Ateneo
-SEDE-

Oggetto: DL n. 18/2020 e DPCM 22 marzo 2020 - Emergenza CORONAVIRUS - chiusura delle
strutture dell’Ateneo.
Visto il DL n. 18/2020 e il DPCM 22 marzo 2020, al fine di rafforzare le misure già adottate in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di ridurre ulteriormente la
presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento, a parziale modifica della nota
prot. n. 3602 del 13/03/2020 si comunica che dalla data odierna e fino al 03 aprile 2020 le strutture
dell’Ateneo rispetteranno i seguenti orari:


Palazzina Prosciutti: chiusa



Palazzina Lupattelli: chiusa;



Palazzina Orvieto: aperta fino alle ore 14:00;



Palazzina Valitutti: aperta fino alle ore 14:00;



Palazzina Scortici: chiusa;



Palazzo Gallenga: aperta fino alle ore 14:00.

Il personale tecnico-amministrativo che svolgerà la prestazione lavorativa in sede per assicurare lo
svolgimento di attività indifferibili dovrà giustificare le ore pomeridiane non lavorate utilizzando le ore
eccedenti già maturate, i permessi orari retribuiti per particolari motivi di cui all’art. 48 del CCNL vigente
oppure, in ultima istanza, “debito orario” da recuperare entro e non oltre il 31.12.2020.
Si ribadisce, inoltre, ai Responsabili di struttura di limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi
in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività indifferibili, utilizzando gli
strumenti delle ferie pregresse, del recupero delle ore eccedenti e della rotazione dei dipendenti e
l’eventuale “debito orario” per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di
ciascun ufficio. I Responsabili di struttura dovranno comunicare a questa Direzione Generale le misure
adottate per il rispetto delle limitazioni della presenza del personale in servizio.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri
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