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Decreto n.
Anno

254
2020

IL RETTORE D’INTESA CON IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
emanato con Decreto del Rettore n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla
G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018;

VISTO

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante le “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTA

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
il DPCM del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;

VISTO

CONSIDERATO necessario in questa fase di emergenza, al fine di evitare l’ulteriore diffondersi
del virus COVID-19, continuare per quanto più possibile il ricorso al lavoro
agile da parte del personale tecnico-amministrativo in servizio per tutte quelle
prestazioni che possono essere rese da remoto, ferma restando la garanzia
della continuità dei servizi ritenuti indispensabili in presenza mediante
turnazioni del personale;
VISTO

il Regolamento attuativo UNICAS per la sicurezza - Fase 2 per la prevenzione
nei confronti del rischio COVID-19, contenente le norme di comportamento e
le disposizioni che, in conformità agli obblighi di legge, dovranno essere
tassativamente rispettate da tutto il personale, presentato dal Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo nella citata riunione di
contrattazione del 27 aprile 2020 e approvato nella successiva riunione del
30 aprile 2020;

VISTO

il vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca;

RICHIAMATI

i propri decreti n. 223/2020, con il quale è stata disposta, tra l’altro, la
riapertura, con i relativi orari, delle strutture dell’Ateneo ad eccezione della
sede del Frosinone, e n. 244/2020 di parziale modifica del 223/2020;

CONSIDERATO che da una valutazione dell’andamento dell’attività lavorativa nelle prime due
settimane della riapertura delle sedi dell’Ateneo si è rilevata l’opportunità di
proseguire con lo stesso orario di apertura, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, fino
30 maggio 2020;
CONSIDERATA altresì la necessità di procedere, a decorrere dal 18 maggio 2020, alla
riapertura anche della sede del Polo didattico di Frosinone con le modalità
previste per le altre sedi;
CONDIVISA
pertanto la necessità di integrare i citati DD.RR. n. 223/2020 e n. 244/2020;
SU

proposta del Settore Personale e dell’Ufficio Reclutamento personale tecnico
amministrativo, Formazione e Relazioni sindacali:
DECRETA

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2

Art. 3

Cassino,115.05.2020

A parziale modifica ed integrazione dei DD.RR. n. 223/2020 e n 244/2020, si
dispone quanto segue:
 a decorrere dal 18 maggio 2020 è riaperta anche la sede del Polo
didattico di Frosinone con le modalità previste per le altre sedi;
 nel periodo dal 18 al 30 maggio 2020 le sedi dell’Ateneo resteranno
aperte dalle ore 8.00 alle ore 14.00, salvo diverse disposizioni.
Sono confermate tutte le ulteriori disposizioni di cui al D.R n. 223 del 2
maggio 2020.
Il presente provvedimento è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa
Università.
IL RETTORE
Prof. Giovanni Betta

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Antonio Capparelli

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
Dott. Massimiliano
Mignanelli

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO
Dott.ssa Patrizia Del
Greco

Pagina 2 di 2

Viale dell’Università – 03043 Cassino (FR)
Centralino 0776 2991 – Fax 0776 310562
VoIP sip: 1@voip.unicas.it

Casella di posta certificata:
protocollo@pec.unicas.it

P.IVA 01730470604 – C.F. 81006500607
IBAN: IT75 B053 7274 3700 0001 0409 621

