Al personale docente e ricercatore
Al personale tecnico-amministrativo
e Collaboratori ed esperti linguistici
Agli assegnisti di ricerca
Ai borsisti
Oggetto: misure riguardanti il personale universitario introdotte dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24.

Gentilissime, gentilissimi,
venerdì 25 marzo scorso è entrato in vigore il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha disposto, a far data
dal 1° aprile 2022, la cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
Al contempo, il medesimo decreto-legge ha indicato un processo di graduale rientro alla ordinarietà per tutti
i settori coinvolti dalle misure disposte in costanza dello stato di emergenza.
Con la nota del 25 marzo la Ministra Prof. Cristina Messa ha inviato agli Atenei le disposizioni volte ad
assicurare l’uniforme applicazione della nuova normativa allo specifico contesto universitario.
Pertanto, riteniamo utile comunicarvi di seguito le principali misure contenute nel citato decreto-legge n. 24,
di interesse per il personale universitario:
1) Obbligo vaccinale
Pur rimanendo vigente fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale, il personale universitario, a decorrere da
venerdì 25 marzo 2022 e fino al 30 aprile 2022, potrà svolgere l’attività lavorativa in presenza e accedere alle
Strutture universitarie previo possesso ed esibizione del green pass base. A decorrere dal 25 marzo scorso
l’inadempimento dell’obbligo vaccinale non comporta più la sospensione del diritto a svolgere l’attività
lavorativa e le disposizioni di sospensione emanate nei confronti del personale universitario accertato
inadempiente all’obbligo vaccinale cessano di aver efficacia a decorrere dalla suddetta data. Il personale
sospeso può rientrare in servizio esibendo il green pass base e il personale tecnico amministrativo potrà
giustificare le giornate di assenza dal 25 al 30 marzo 2022 utilizzando uno degli istituti previsti dal CCNL
vigente.
2) Certificazione Verde COVID-19
Fino al 30 aprile 2022, il personale universitario, quando accede alle strutture Universitarie, deve possedere
e, su richiesta, esibire il green pass base (ovvero: da vaccinazione, guarigione o test). Il personale
universitario, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o
qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato
assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza

ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Il
personale universitario che accede alle Strutture universitarie privo di green pass base, fermo restando le
conseguenze disciplinari, è punito con la sanzione amministrativa di importo stabilito nel pagamento di una
somma da euro 600 a euro 1.500. L’Ateneo verificherà quotidianamente, con modalità telematica, mediante
accesso alla banca dati nazionale, il possesso del green pass da parte del personale universitario (compresi
assegnisti di ricerca, borsisti, professori a contratto) che risulta presente presso gli spazi universitari, sulla
base delle risultanze dei propri sistemi informativi e dell’interazione con i Responsabili delle Strutture.
Eventuali anomalie saranno verificate puntualmente dai responsabili dei controlli come definiti dalla circolare
interna del 17.09.2021 (paragrafo 2.1.).
3) Dal 1° maggio al 15 giugno 2022, il personale universitario potrà accedere alle strutture universitarie senza
alcun obbligo di green pass.
Per quanto riguarda il ricorso al lavoro agile, verrà inviata una specifica comunicazione al personale tecnicoamministrativo e ai Responsabili delle Strutture successivamente alla seduta di confronto con il tavolo
sindacale che avrà luogo nella giornata del 31 marzo.
In aggiunta a quanto sopra esposto, gli Organi accademici hanno approvato il documento elaborato dal
gruppo di lavoro per l’uscita dallo stato di emergenza e il relativo allegato contenente l’”aggiornamento
delle Linee Guida Operative per le attività istituzionali in presenza per l’anno accademico 2021/2022 valido
fino al 30 aprile 2022”, i cui contenuti saranno oggetto di uno specifico comunicato Unifi flash news.
Con i più cordiali saluti.
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