Circolare n. 16/2021
Prot. n. 131508 del 30 aprile 2021

A tutto il Personale Docente e Ricercatore
e p.c. Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti delle Scuole
Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento
Oggetto: Chiarimenti in merito al trattamento economico della malattia per COVID-19 e
quarantena per professori e ricercatori.
La presente nota, a integrazione e specificazione di quanto comunicato con le circolari n.
20/2020 del 28 settembre 2020 e n. 26/2020 del 9 novembre 2020, fornisce un chiarimento in
merito al trattamento economico della malattia per COVID-19 e quarantena per professori e
ricercatori.
L’Ateneo, nelle richiamate circolari, ha chiarito al proprio personale che, al pari della
positività per COVID-19, lo stato di quarantena con sorveglianza attiva disposto con provvedimento
del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale è considerato come malattia a tutti
gli effetti ed è pertanto interdetta qualunque attività lavorativa nel periodo coperto da
certificazione medica.
Per quanto riguarda il trattamento economico dello stato di malattia legato al COVID-19,
alla luce della normativa emergenziale e considerato quanto disposto dall’articolo 87, commi 1 e 3
bis del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 di modifica del comma 1 dell'art. 71 della legge n. 133/2008 in
materia di trattamento economico della malattia dei dipendenti pubblici, emerge la chiara finalità
di massima tutela dei lavoratori privati e pubblici.
Pertanto, si comunica che l’Ateneo non opererà alcuna decurtazione a professori e
ricercatori in caso di malattia e quarantena legate al COVID-19 e provvederà a rettificare i
provvedimenti già emessi, in contrasto con la presente determinazione.
Tale determinazione è stata portata in comunicazione al Consiglio di Amministrazione del
29 gennaio scorso e il Comitato tecnico Amministrativo ha reso il proprio parere favorevole alla
suddetta impostazione nella seduta dello scorso 22 aprile.
Si ricorda infine, per completezza di trattazione, che nei suddetti casi al personale tecnico
amministrativo è già garantito il completo trattamento economico in linea con le previsioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro.

Cordiali saluti
F.to il Rettore
(Prof. Luigi Dei)
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