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Circolare n. 25/2020 

Prot. n. 170141 del 27/10/2020
   

         Al Personale Tecnico Amministrativo 
 

    e p. c. Ai Direttori di Dipartimento 
              Ai Presidenti delle Scuole 
  Ai Dirigenti 

              Ai RAD 
  Ai Responsabili dei Centri 

 

 
 
 
Gentilissimi Colleghe e Colleghi, 

nella scorsa settimana e sulla base di quanto disposto dal DPCM del 18 
ottobre e dal Decreto per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre, gli 
Organi di Ateneo hanno approvato l’aggiornamento delle Linee Guida (in 
corso di pubblicazione). 

Come previsto dal medesimo decreto, l’andamento epidemiologico richiede un 
attento monitoraggio e la necessità, se del caso, anche di decisioni repentine. 

Al momento, nella più ampia cornice delle disposizioni adottate, per il 
personale amministrativo e tecnico valgono le seguenti nuove indicazioni: 

1. Applicazione del lavoro agile almeno al 50% delle attività telelavorabili. 

Valgono ancora le modalità semplificate di attribuzioni. Maggiori 

percentuali di lavoro a distanza potranno essere, come raccomandato, 

perseguite previa definizione delle mappature delle attività in via di 

conclusione nelle varie strutture. 

2. La pianificazione delle attività da settimanale potrà diventare 

quindicinale. 

3. Ai soggetti dichiarati fragili dal Medico Competente e a cui pertanto 

deve essere garantita la possibilità di svolgere tutto il lavoro distanza, 

potrà essere modificata la tipologia di attività svolte. 

4. Devono essere previste turnazioni e l’attività in smart working deve 

essere armonizzata con una equa percentuale di attività in presenza. 

Per consentire la continuità, l’efficacia, la celerità dei servizi e la 

rotazione del personale, occorre lavorare sulla massima fungibilità del 

personale sulle attività. 

mailto:direttore.generale@unifi.it


 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. Nell’ambito della turnazione, lo smart working è prioritariamente 

attribuito a chi ha le seguenti situazioni: 

a. condizioni di salute del dipendente e dei componenti del suo 

nucleo familiare; 

b. presenza nel nucleo familiare di figli minori di 14 anni; 

c. distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di 

lavoro; 

d. numero e tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi 

tempi di percorrenza.                                                                                                                            

6. Il lavoro agile è di norma a giornata. Tenuto conto delle buone 

esperienze degli scorsi mesi si prevede il mantenimento del lavoro agile 

anche ad ore nell’ambito della stessa giornata. Il lavoro agile ad ore 

sulla base del concordato piano di attività tuttavia dovrà essere 

condotto in stretto accordo col Responsabile. Si supera quindi l’uso 

autonomo del codice 9 a favore della causale AO che il responsabile 

potrà autorizzare. 

7. La flessibilità in entrata è garantita a qualsiasi orario a condizione che 

essa salvaguardi comunque i servizi. A questo scopo i Responsabili 

potranno concordare ingressi ad ore scaglionate per assicurare anche 

ingressi diversificati funzionali ai servizi e alle esigenze di conciliazione 

vita lavoro. 

Valgono per il resto le indicazioni già in atto con una particolare 
raccomandazione per la reperibilità telefonica. 

L’accordo col Responsabile circa le modalità di svolgimento dell’attività da 
remoto, regolerà anche il tempo di riposo e di disconnessione. 

Le presenti indicazioni e le relative esperienze, seppur orientate al momento 
a far fronte ad una nuova emergenza sanitaria, sono altresì considerate e da 
porre in atto con l’attenzione all’obiettivo di rendere il lavoro agile lo 
strumento con cui conciliare esigenze lavorative e personali in un quadro di 
ripensamento generale degli assetti e delle modalità lavorative. 

Cordiali saluti 

 

F.to Il Direttore Generale     F.to Il Rettore         F.to La Delegata alle                    
Relazioni 

             sindacali e Contenzioso 
Dott.ssa Beatrice Sassi   Prof. Luigi Dei    Prof.ssa Maria Luisa Vallauri 




