
Decreto n. 1328/2020
Prot. n. 184963 del 10/11/2020

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il  complesso  quadro  normativo  che  aggiorna  le  disposizioni
sull’evolversi  della  pandemia  e  dispone  in  rapida  sequenza  le  misure  di
contenimento per il contrasto del contagio da COVID 19;

Richiamato,  in  ultimo,  il  DPCM 3 novembre  2020 che  traccia  l’insieme
delle  misure  generali  e  specifiche  da  adottare  nelle  singole  regioni  in
relazione al  relativo quadro epidemiologico e alla  collocazione,  quindi,  in
zone di minore o più elevato rischio in uno schema dinamico e soggetto ad
aggiornamenti;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;

Visto il Decreto Rettorale del 5 novembre 2020 n. 1279 (prot. n. 178156)
con  cui,  sentito  il  Comitato  Universitario  Regionale,  si  declinano  nello
specifico ambito di Ateneo le disposizioni attuative dei dettati governativi;

Evidenziato il  rinvio  formulato  dal  Rettore  ad  un  atto  della  Direzione
Generale  con  cui  si  forniscano  specifiche  indicazioni  per  l’attuazione,
nell’Ateneo fiorentino, di quanto disposto dall’art. 5 comma 4 del suddetto
DPCM che testualmente recita: 

4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazio-
ne epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimana-
le o plurisettimanale,  lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più
elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla
legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo
tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività
del servizio erogato; 

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti  dei lavoratori  fragili,
ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile
anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesi-
ma
categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigen-
ti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale. 
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Richiamato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 18
ottobre  2020,  finalizzato  a  fornire  un  quadro  ricognitivo  organico  della
disciplina sul lavoro agile nell’emergenza;

Dato atto che sono state definite nella gran parte delle strutture dell’Ateneo
le mappature delle attività finalizzate a individuare la misura della lavorabi-
lità da remoto delle funzioni nell’ambito dei processi da ciascuna gestiti;

Dato atto, in particolare, che le strutture dipartimentali hanno condotto un
lavoro congiunto finalizzato a garantire omogeneità negli approcci e negli
esiti laddove si tratti di funzioni analoghe;

Ricordato che, anche nell’ottica della redazione dei POLA, sono in atto ulte-
riori pianificazioni per la diffusione operativa della digitalizzazione e proce-
dure di acquisizioni di dotazioni informatiche per sostituire con mezzi porta-
tili le postazioni informatiche e telefoniche fisse;

Dato atto che a decorrere dall’11 novembre la Toscana è collocata fra le re-
gioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di ri-
schio alto;

Ritenuto pertanto di dover dare seguito alle previsioni di cui all’art. 5 com-
ma 4 ancorando l’attuazione del richiamato disposto normativo alla possibi-
lità di avviare una sperimentazione che abbia ad oggetto il lavoro fatto per
l’evolversi della possibilità di estendere il lavoro agile in Ateneo con garanzia
di regolarità, continuità ed efficacia dei servizi anche oltre la contingenza
emergenziale;

Dato allo scopo atto che è operativa la procedura per l’accertamento, su ri-
chiesta dei singoli dipendenti, delle fragilità con garanzia di adibire ad altra
mansione quei soggetti che, dichiarati tali, non possano svolgere da remoto
le funzioni le funzioni cui sono adibiti;

Avuto riguardo dell’evolversi della situazione epidemiologica e ritenuto di
dover dare ulteriore impulso alla remotizzazione dei servizi con pari garan-
zia di efficienza attraverso la sperimentazione delle mappature prodotte;

Tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo delle funzioni accademiche,
tutte attive e della necessità, dunque, di garantire un funzionale servizio an-
che in presenza;

Dato atto dell’avvenuta informativa alle Organizzazioni Sindacali;

DECRETA

1) I servizi amministrativi e tecnici di Ateneo sono ad oggi tutti attivi;



2) In applicazione dell’art. 5 comma 4 del DPCM 3 novembre 2020 ciascun
Dirigente/RAD/Direttore tecnico/Direttore di Dipartimento, tenuto con-
to delle risultanze della mappatura dei processi di riferimento predispo-
ste per l’elaborazione dei POLA, organizza l’attività nel seguente modo:

a) garantendo da un lato l’erogazione di tutti i servizi e dall’altro assicu-
rando lo svolgimento in lavoro agile nella percentuale più elevata pos-
sibile. Si raccomanda in ogni caso la necessità di mantenere un pre-
sidio in presenza per ogni ufficio;

b) come previsto dalle linee guida, già pubblicate e operative, tutte le
utenze telefoniche di servizio devono essere presidiate con risposte da
garantire attraverso la deviazione di chiamata. La copertura del servi-
zio telefonico nelle forme più idonee ad assicurare i servizi è rimessa
alla organizzazione dei responsabili e può costituire condizione per
l’attribuzione del lavoro a distanza;

c) ciascun responsabile di struttura, come sopra individuato, è diretta-
mente responsabile dell’organizzazione e del coordinamento delle atti-
vità, siano esse gestite in presenza o da remoto. Ciascuno di essi ri-
sponde anche all’esterno dei programmi e dei risultati per i quali ga-
rantisce costante e diretto riferimento;

d) al fine di sperimentare, anche in ottica non emergenziale, lo svolgi-
mento delle attività in maniera agile il Dirigente/RAD/Direttore tecni-
co/Direttore di Dipartimento, pianifica con cadenza almeno settima-
nale le attività di chi lavora da remoto e di chi lavora in presenza
avendo cura di partecipare a ciascuno i programmi e gli obiettivi di
attività. La turnazione in presenza dovrà essere oggetto di confronto
con i Direttori di struttura al fine di garantire, nel contesto specifico,
la imprescindibile integrazione delle attività amministrative e tecni-
che con quelle accademiche, con particolare riferimento alle attività
laboratoriali e alle necessarie piattaforme e competenze tecniche. La
turnazione in  presenza garantisce  la  flessibilità  necessaria  per far
fronte ad eventuali picchi di attività;

3) Si richiama inoltre quanto previsto dalla circolare n. 25/2020 dello scor-
so 27 ottobre, per cui:

- ai soggetti dichiarati fragili dal Medico Competente e a cui pertanto
deve essere garantita la possibilità di svolgere tutto il lavoro a distan-
za, potrà essere modificata la tipologia di attività svolte;

- per consentire la continuità, l’efficacia, la celerità dei servizi e la rota-
zione del  personale,  occorre  lavorare  sulla  massima fungibilità  del
personale sulle attività;



- nell’ambito della turnazione, lo smart working è prioritariamente at-
tribuito a chi ha le seguenti situazioni: 

 condizioni di salute del dipendente e dei componenti del suo nu-
cleo familiare; 

 presenza nel nucleo familiare di figli minori di 16 anni;
 distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro;

 numero e tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi
tempi di percorrenza;

- 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 conciliazio-
ne vita lavoro;

- l’accordo col Responsabile circa le modalità di svolgimento dell’attivi-
tà da remoto, regolerà anche il tempo di riposo e di disconnessione.

 
         F.to il Direttore Generale

Dott.ssa Beatrice Sassi


