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 Prot. n. 92156 del 01/07/2020 
 

 
A tutto il Personale Tecnico-amministrativo  
 

e p.c.    Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Presidente delle Scuole 
Ai Dirigenti 
Ai RAD 
Ai Direttori dei Centri 
LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Organizzazione funzioni tecnico-amministrative mesi di luglio e agosto 
 
Gentili Colleghi Tutti, 
 
non essendo intervenute modifiche nel quadro normativo, e soprattutto confortati 

dal positivo riscontro epidemiologico di questa fase, si comunica che l’attuale assetto 
organizzativo applicativo delle linee guida già approvate dagli Organi per il periodo 3-
30 giugno, è mantenuto anche per i mesi di luglio e agosto. Le presenze in sede, già 
attestate sul 50%, dovranno essere garantite anche per il successivo periodo, nel 
rispetto delle norme anticontagio, con la massima flessibilità oraria e tenendo conto 
del fatto che, in particolare, il mese di luglio presenta importanti scadenze e la 
conclusione di impegnativi procedimenti. 

Si raccomanda e si auspica pertanto che le modalità di lavoro finora sperimentate 
possano continuare ad apportare i risultati che tutti Voi avete consentito di 
raggiungere con generosità e costante impegno. 

Fra gli impegni del mese vi è anche quello di rendere evidente, nell’occasione del 
monitoraggio delle azioni del Piano Integrato, il lavoro svolto durante questo periodo 
emergenziale; esso renderà tangibili anche all’esterno gli sforzi da tutti profusi per 
dare continuità ai nostri servizi. 

Credo che anche nella redazione di questo doveroso atto ciascuno possa dare il 
proprio significativo contributo e riconoscersi nella fotografia e immagine che daremo 
del nostro Ateneo. 

Mi auguro che cominci con oggi quel consueto periodo dedicato anche al riposo e 
allo svago, in luoghi di ristoro per la mente e per il fisico, nelle armonie di cui abbiamo 
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bisogno per rigenerare le forze e gli slanci. 
Spero che tutti noi possiamo tenere alte le motivazioni del nostro operare e che il 

nostro lavoro costituisca un punto fermo nelle nostre persone e nel più ampio 
contesto istituzionale e sociale. 

Vi sono grata per quanto avete fatto e farete per questo. 
Cordiali saluti 

 


