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ATTO e 
collegamento 

DATA SINTESI DEL CONTENUTO 

Decreto n. 344 09-mar-20 Nell’aderire alle raccomandazioni inerenti alla permanenza al 
domicilio, si autorizza il personale non presente in ufficio a svolgere 
attività lavorativa a distanza nel periodo dal 10 marzo al 6 aprile 2020 

Decreto n. 354 12-mar-20 Organizzazione dei servizi tecnico amministrativi dal 12 al 25 marzo 
2020, a seguito di nuove misure restrittive del Governo 

Decreto n. 401 26-mar-20 Conferma delle disposizioni del precedente decreto, indicazioni sui 
piani di lavoro settimanali e la previsione di programmi di valenza 
progettuale per la prosecuzione del lavoro a distanza 

Linee Guida 
operative per la 
graduale ripresa 
delle attività 
istituzionali 

04-mag-20 Superamento della modalità di lavoro totalmente agile della fase 
emergenziale, pur rimanendo lo smart working la modalità di lavoro 
prevalente. Le Linee Guida del 4 maggio hanno l’intento di fornire un 
utile riferimento, sin da ora, per una sperimentazione che ha il chiaro 
obiettivo di entrare in un regime ordinario, anticipando di fatto ciò 
che si prevede dal 2021. Il documento dà inoltre avvio a un’analisi dei 
servizi con l’obiettivo di comprendere quali siano quelli erogabili da 
remoto con la massima garanzia di efficienza ed efficacia e quali quelli 
che richiedano la presenza indispensabile; sono introdotti piani di 
lavoro individuali per le attività in remoto e piani complessivi 
settimanali per il personale in presenza 

Aggiornamento 
delle Linee Guida 

03-giu-20 Con validità dal 3 al 30 giugno 2020 (poi prorogata anche ai mesi di 
luglio e agosto), l'aggiornamento recepisce il “decreto rilancio” (D. L. 
34/2020) e la circolare della Funzione Pubblica n. 3/2020, andando 
verso la progressiva riapertura di tutti gli uffici, ma il Lavoro Agile resta 
una modalità fortemente caldeggiata in virtù dell’ottimizzazione 
anche fuori dal contesto emergenziale. Si apre pertanto a un modello 
organizzativo diverso dal passato, per consentirne la giusta 
applicazione all’ambito universitario, e si sottolinea l’intenzione di 
inserire questo progetto tra gli i prossimi obiettivi di performance. 
Vengono stabilite nuove regole per le attività, fissando a una quota 
pari al 50% la percentuale del contingente di ogni struttura presente 
in sede, in un’ottica di equa rotazione; sono confermati i piani di 
lavoro individuali con l’individuazione delle attività da svolgere e degli 
obiettivi da realizzare per chi svolge attività da remoto. Ai fini della 
performance, il documento invita anche alla modifica degli obiettivi di 
struttura, per assicurare quanto raccomandato dalle norme circa la 
dematerializzazione dei procedimenti, l’attività formativa, la 
semplificazione delle procedure 

https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Decreto_DG_9mar2020.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/dd_354_20_nuove_disposizioni_pta_12032020.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/dd_401_post_DL_18__DPCM_22_250320.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Ripresa_post4maggio2020_linee_guida.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Ripresa_post4maggio2020_linee_guida.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Ripresa_post4maggio2020_linee_guida.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Ripresa_post4maggio2020_linee_guida.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Ripresa_post4maggio2020_linee_guida.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/linee_guida_operative_3_30_06_2020.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/linee_guida_operative_3_30_06_2020.pdf


ATTO e 
collegamento 

DATA SINTESI DEL CONTENUTO 

Linee guida 
operative per la 
ripresa delle 
attività 

01-set-20 Superano il concetto di attività indifferibili e urgenti per la presenza 
del personale, aggiornando quindi le attività che possono essere 
svolte da Lavoro Agile. Il 50%, per la normativa nazionale, deve essere 
applicato al personale che svolge attività erogabili anche da remoto, 
al netto quindi di queste, cosa che l’Università di Firenze aveva già 
fatto sin dalla precedente edizione delle L. G. Questa versione 
introduce anche la mappatura dei processi preliminare 
all’elaborazione dei piani delle strutture e fondamentale per la 
previsione dei fabbisogni informatici. Per l’organizzazione delle 
attività in smart working si introducono piani di attività settimanali 
redatti di concerto fra Responsabili e dipendenti, con verifica della 
loro attuazione 

Aggiornamento 
delle Linee Guida 

27-ott-20 Sulla base delle indicazioni del DPCM 18 ottobre 2020 e del Decreto 
del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020: si 
apre alla pianificazione delle attività da settimanale a quindicinale, si 
invita inoltre i responsabili e tutto il personale a perseguire nella 
rotazione dello smart working, da armonizzare con adeguata presenza 
in sede 

Decreto n. 1328 10-nov-20 Aggiornamento delle linee guida per il Lavoro Agile in Ateneo, a 
seguito del DPCM del 3 novembre 2020: il Lavoro Agile è riportato alla 
percentuale più alta possibile, garantendo al contempo tutti i servizi 
e introducendo la necessità di mantenere un presidio in presenza per 
ogni ufficio; i responsabili sono inoltre invitati a progettare, con 
cadenza almeno settimanale, le attività dei dipendenti. 

Decreto n. 1355 18-nov-20 Aggiornamento delle linee guida per il Lavoro Agile in Ateneo, a 
seguito del passaggio della Regione Toscana in "zona rossa": si fa 
riferimento alle mappature eseguite per i POLA, da considerare per 
l’attribuzione della percentuale massima di Lavoro Agile. 

Decreto n. 72 19-gen-21 Applicazione del D.L. del 14/01/2021, contiene nuove disposizioni 
differenziate in conseguenza del posizionamento della Regione 
Toscana nelle tre possibili fasce di rischio (gialla, arancione, rossa), 
regolando in esse anche lo smart working 

 

 

https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/linee_guida_operative_1settembre2020.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/linee_guida_operative_1settembre2020.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/linee_guida_operative_1settembre2020.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/linee_guida_operative_1settembre2020.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/circolare_25_2020_271020.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/circolare_25_2020_271020.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/ddg_1328_lavoro_agile_101120.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/ddg_1355_lavoro_agile.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/dr_72_disposizioni_gennaio_2021.pdf

