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  Decreto n. 354 anno 2020 

  Prot. n. 46243 del 12.03.2020 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Richiamato il proprio provvedimento D.D. n. 344 del 9 marzo 2020 con il quale, tenuto 

conto dei provvedimenti governativi e delle ordinanze locali adottati per il 

contenimento del contagio da virus COVID-19, si davano indicazioni atte a favorire la 

drastica riduzione del numero di personale tecnico e amministrativo presente in 

servizio; 

 
Evidenziato quanto segue: 

 
- il provvedimento di che trattasi presupponeva misure di regolazione della presenza 

in servizio nelle sedi modulabili nelle settimane lavorative dal 10 al 13 marzo e dal 

16 marzo al 3 aprile 2020; 
- in particolare:   

A) per la prima settimana dal 10 al 13 marzo si prevedeva di conseguire il fine 

primario della salvaguardia della salute collettiva ed individuale e della riduzione 

auspicabile della mobilità attraverso misure organizzative consistenti in: 
- definizione di un contingente minimo di persone nominativamente individuate 

per garantire le funzioni improcrastinabili ed urgenti; 
- attribuzione al personale amministrativo e tecnico di minimo due giornate 

lavorative (preferibilmente lunghe) di lavoro agile o estensione del telelavoro 

già autorizzato; 
- fruizione di un giorno di recupero concesso dall’Amministrazione a valere e 

ad esaurimento del monte ore non fruibile singolarmente presente alla data del 

31.12.2015 non utilizzato e congelato a quella data; 
- fruizione di congedo ordinario/straordinario anche non programmato, 

recupero ore, altri permessi a disposizione di ciascun dipendente; 
- reperibilità telefonica di tutto il personale che lavora a distanza; 

 

B) per le settimane dal 16 marzo al 3 aprile, si prevedeva di conseguire le medesime 

finalità ipotizzando di conciliare gli interessi primari di tutela della salute pubblica 

con una maggiore produttività e ripresa graduale delle attività attraverso misure 

organizzative consistenti in: 
o definizione di un contingente numerico a presidio della funzionalità dei 

processi; 
o lavoro agile organizzato per struttura ed estensione del telelavoro già 

autorizzato; 
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o turnazione del personale e organizzazione a rotazione delle presenze minime 

necessarie; 
o altri istituti contrattuali (ferie pregresse, flessibilità, ore maturate a recupero, 

altri congedi). 
 

Si stabilivano altresì i criteri di priorità con cui esaminare le autorizzazioni ad un 

maggior numero di giornate di lavoro agile o estensione di telelavoro; 
 

Dato atto di quanto segue: 
 

● il DPCM emanato in data 9 marzo 2020 ha disposto ulteriori misure restrittive 

per il contenimento del virus COVID-19 su tutto il territorio nazionale con 

valenza delle disposizioni fino al 3 aprile 2020 ed imponendo sostanzialmente 

la massima permanenza a casa dei cittadini; 
 

● il DPCM emanato in data 11 marzo 2020 ha disposto nuove misure restrittive 

per il contenimento del virus COVID-19, in vigore dalla data del 12 marzo 

2020 ed  efficaci fino al 25 marzo 2020, che investono principalmente le 

attività commerciali e imprenditoriali, prevedendo che, “fatte salve le attività 

strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche 

amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 

lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga 

agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 

23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da 

rendere in presenza”; il medesimo decreto richiama quanto disposto 

dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo contenente la 

raccomandazione ai datori di lavoro pubblici la fruizione da parte dei 

lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie; 
 

Ritenuto pertanto necessario riconsiderare le misure già assunte e uniformare la 

disciplina nel più lungo periodo dei piani di servizio delle strutture tecnico 

amministrativo di Ateneo così da renderle coerenti con le più stringenti previsioni 

normative; 
 

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire uniformità di trattamento e 

comportamento, disporre indicazioni generali all’interno delle quali ciascun 

responsabile di struttura (Dirigenti di Area, Rad di concerto con Direttori di 

Dipartimento e Presidenti delle Scuole, Direttori dei Centri) possa declinare lo 

specifico dettaglio nel rispetto di quanto segue; 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ritenuto inoltre necessario definire le attività indifferibili all’interno delle quali 

stabilire quelle per cui la prestazione deve essere resa in presenza; 
 

Richiamati e fatti salvi i decreti e le disposizioni rettorali che regolano in questo 

periodo lo svolgimento delle attività didattiche da svolgersi a distanza e le modalità 

con le quali assicurare la conclusione degli studi da parte dei laureandi della sessione 

di aprile; tali attività assurgono a servizio pubblico essenziale; 
 

Dato atto di aver informato del contenuto del presente provvedimento le 

Organizzazioni sindacali; 
 

DECRETA 
 

1) l’organizzazione dei servizi tecnico amministrativo di Ateneo da giovedì 12 a 

mercoledì 25 marzo compresi osserverà le seguenti indicazioni: 

A. le prestazioni lavorative sono svolte in via ordinaria in modalità di lavoro agile; 

B. ai sensi di quanto disciplinato al punto 4) ciascun responsabile di struttura 

(Dirigenti di Area, Rad di concerto con Direttori di Dipartimento e Presidenti 

delle Scuole, Direttori di Centri) definisce il contingente minimo numerico e 

nominativo delle persone che dovranno essere presenti fisicamente nelle 

strutture per garantire le attività indifferibili da rendere in presenza; 

C. il personale tecnico di supporto alla ricerca, per il quale dovrà essere favorito 

comunque il lavoro agile, concorda il piano di servizio col Direttore di 

Dipartimento, nel rispetto del quadro generale delle presenti indicazioni; lo 

stesso potrà essere autorizzato alla prestazione in sede solo per lo svolgimento 

delle attività indifferibili, previa attestazione delle stesse a cura e responsabilità 

del responsabile, sempre secondo quanto previsto al punto 4); 

D. la turnazione in servizio, se necessaria sarà fatta a cadenza settimanale dal 

responsabile avuto riguardo, ove possibile, a garantire rotazione nelle presenze 

richieste; 

E. il personale in servizio è esentato nel periodo dell’emergenza dal rispetto delle 

fasce di flessibilità e da quello della presenza obbligatoria; 

F. il personale che presterà servizio nelle strutture dovrà attenersi al rispetto delle 

distanze minime fra colleghi nella fruizione degli spazi e dovrà far ricorso agli 

strumenti a distanza per le comunicazioni. È preferibile che sia presente non più 

di una persona per stanza; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

G. il personale che dovrà recarsi in servizio dovrà dotarsi e compilare il modulo di 

autocertificazione già presente sul sito; 

H. il personale che non dovrà prestare servizio nelle sedi esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività indifferibili previamente definite, svolgerà il servizio 

con modalità di lavoro agile per 2/3 giorni la settimana in relazione alla 

consistenza del piano di lavoro concordato col responsabile; 

I. in questa fase emergenziale per lo svolgimento del lavoro in modalità agile è 

autorizzato l’uso dei mezzi di proprietà del dipendente ove le dotazioni di 

Ateneo non fossero sufficienti; l’informativa sulla sicurezza è pubblicata sul 

sito; 

J. secondo la turnazione stabilita dal responsabile di struttura per lo svolgimento 

esclusivo delle attività indifferibili o di supporto a servizi essenziali, il piano di 

servizio dovrà comunque prevedere per ciascun dipendente la fruizione di n. 5 

giorni di ferie datoriali da utilizzare nel periodo 16 marzo - 3 aprile a valere sullo 

stesso numero di ferie obbligatorie già concordate per la chiusura programmata 

di Ateneo nei giorni dal 10 al 14 agosto 2020; essa pertanto non avrà luogo; 

K. nel piano di servizio della struttura, per i dipendenti che ne avessero necessità, 

potranno essere considerati tutti gli altri istituti contrattuali che consentano 

l’assenza dal lavoro; 

L. il giorno una tantum di fruizione delle ore congelate al 31.12.2015 concesso a 

ciascun dipendente, qualora non già fruito nella settimana 10/13 marzo, potrà 

essere considerato nel piano di servizio del periodo regolato dal presente decreto; 
M. ai dipendenti in lavoro agile/telelavoro è richiesta la reperibilità telefonica per 

tutto l’orario di servizio; 
 

2) i responsabili svolgeranno un attento monitoraggio sulla funzionalità dei servizi e 

sulla correttezza dei comportamenti anche attraverso la necessaria rimodulazione 

dei piani di lavoro; 
 

3) il dirigente dell’Area delle risorse umane invierà indicazioni di dettaglio per la 

tracciabilità di quanto disposto, ai fini di una corretta regolazione delle presenze; 
 

4) Al fine di definire le prestazioni da rendere in presenza i Dirigenti di Area, i Rad di 

concerto con Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole, i Direttori di Centri 

devono attenersi ai criteri di seguito riportati: 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

a) l’attività deve necessariamente essere resa in presenza e il suo svolgimento non deve 

poter essere differito alla scadenza degli effetti del DPCM previsto per il 25 marzo; 

b) essa deve avere ad oggetto servizi essenziali, ossia servizi volti a garantire il 

godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, 

alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza 

sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. 

Per Unifi, tenuto conto di quanto previsto in via generale dall’accordo integrativo del 

3 novembre 2016 e considerato il lasso temporale di emergenza da regolare, le attività 

indifferibili e da rendere eventualmente in presenza, se non erogabili a distanza, 

devono essere individuate fra le seguenti prestazioni: 

❖ supporto allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui 

all’art. 3. commi 1 e 2 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, come modificato 

dall’art. 3 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
❖ supporto alla salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a 

ciclo continuo, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle 

persone o alle apparecchiature stesse; 
❖ salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la 

loro interruzione ne pregiudichi il risultato; 
❖ cura non rinviabile di animali, piante e colture biologiche; 
❖ raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, solidi, 

liquidi o gassosi; 
❖ attività richieste nei casi di emergenza delle competenti autorità con particolare 

riferimento ad attività inerenti l’igiene e la sanità pubblica e piani di protezione 

civile; 
❖ svolgimento degli adempimenti per assicurare il pagamento degli emolumenti 

retributivi ed il versamento dei contributi previdenziali alle scadenze di legge; 
❖ svolgimento di interventi di supporto alla diagnostica medica e all’assistenza 

specialistica oggettivamente non differibili; 
❖ svolgimento di attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche 

e degli impianti tecnologici necessari per l’espletamento delle prestazioni 

sopraindicate; 
❖ svolgimento di interventi urgenti di manutenzione degli impianti; 
❖ svolgimento di attività finalizzate a garantire la continuità operativa dei servizi 

informatici per l’intero Ateneo fiorentino da parte della Server Farm secondo 

l’organizzazione già definita per la fase attuale. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fermo restando quanto sopra, al fine di far fronte alla gestione dell’emergenza in 

corso, in conformità a quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 sono considerate 

essenziali anche le seguenti prestazioni: 

● supporto di segreteria a Rettore e Direttore Generale: un turno di due persone; 

● un informatico a richiesta per il Rettorato; 

● autisti: uno autista per turno; 

● coordinamento delle attività logistiche per la presenza in servizio di tutti gli 

addetti al portierato, vigilanza delle sedi e pulizie da svolgere in regime 

straordinario favorendo le attività di sanificazione; 

●  attività di supporto alla didattica a distanza laddove non totalmente erogabile 

da remoto; 

● attività di supporto allo svolgimento di altri servizi essenziali per la didattica, 

come definiti dal decreto rettorale e qualora non assicurabili da remoto. 

c) in relazione alla tipologia di prestazione essenziale ed indifferibile, ciascun 

responsabile come sopra individuato definirà se lo svolgimento dovrà avvenire in 

modo continuativo, nel rispetto di quanto previsto al punto 1) lett. D), o in singole 

giornate. 

Rimangono in vigore le disposizioni generali e specifiche già adottate con decreto 344 

del 9 marzo inerenti le reperibilità e le organizzazioni interne. 

5) stante le disposizioni di cui all‘art 1 lett p) del DPCM 8 marzo 2020, le indicazioni 

organizzative del presente decreto non si applicano al personale tecnico di Ateneo 

in convenzione con le Aziende Sanitarie che, particolarmente in questa fase 

emergenziale, segue le indicazioni d dalle stesse impartite a tutela della salute. 

 

F.to Il Direttore Generale 
         Dott.ssa Beatrice Sassi 


