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Oggetto:

Decreto Presidente nuova emergenza covid -19 

 Il Presidente

VISTO il D. Lvo. 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

   VISTA la Legge 22/05/2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e

misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei temi e nei luoghi del lavoro subordinato”, con particolare 

riferimento agli artt. da 18 a 23;
VISTO il Documento sulla valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla 
diffusione del (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19, redatto in data 12/10/2020 in 
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente dell’Istituto 
reso noto a tutti i dipendenti e ai fruitori dei servizi dell’istituto  mediante pubblicazione sul sito istituzionale; 
VISTO il DPCM 24/10/2020

VISTO il DPCM 03/11/2020;

RAVVISATA la necessità  di  garantire le  prestazioni  dell’Istituto   afferenti  alla  didattica nelle  sue  multiformi
articolazioni per il corrente anno accademico; 

 

CONSIDERATO necessario assicurare la prosecuzione delle attività istituzionali e amministrative secondo le
modalità indicate nei provvedimenti del Governo e, segnatamente, attraverso forme di lavoro agile, disponendo,
in  tal  senso,  il  massimo  contenimento  delle  risorse  umane  in  sede,  ferme  restando  le  raccomandazioni
comportamentali e igienico sanitarie sia per i trasferimenti da e per gli uffici, sia in loco; 

Richiamato il proprio Decreto n. 10 del 15 giugno 2020 prot. n. 792;

RITENUTO di dover provvedere nel merito a disporre in ordine a quanto esplicitato in premessa 

DISPONE 



-L’adozione delle disposizioni contenute nel protocollo adottato in data 12/10/2020;
- L’incentivazione del  lavoro agile rimettendo al direttore amministrativo la valutazione circa la necessità   
della presenza in sede del personale amministrativo;
-Lo svolgimento delle riunioni a distanza, salvo sussistenza di motivate ragioni;
-E’ sospeso il servizio di apertura al pubblico della biblioteca in cui il personale continuerà ad espletare il
servizio in modalità back office
-L’esclusiva presenza di parenti stretti, nel numero massimo di 4, ad assistere all’esame finale dei propri 
figli che concludono il percorso accademico;

 

Il Presidente

 Donatella Pieri

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3  del D.Lgs. n. 39/1993 .
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