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Decreto n.

292

Anno 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;

VISTO

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”;

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 e bibliotecario per tutte quelle
prestazioni che possono essere rese da remoto, ferma restando la garanzia dei
servizi in presenza mediante turnazioni del personale;

CONSIDERATI

altresì l’allentamento delle misure di restrizione, il graduale riavvio delle attività
produttive e commerciali e, dal prossimo mese di giugno, anche la prevista
riapertura della libera circolazione tra le Regioni;

CONSIDERATO

tuttavia che il lavoro agile resta la forma ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa, pur nella necessità che le Amministrazioni adeguino le
misure emergenziali alle esigenze di progressiva riapertura degli uffici;

VISTO

il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 ed in particolare l’art. 263 il quale dispone,
tra l’altro, che, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la
celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni adeguano le misure di
cui all’art. 87 comma 1, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18
convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, alle esigenze
della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici;

RITENUTO

necessario, pertanto, rimodulare gli orari di apertura delle sedi dell’Ateneo,
l’orario di servizio del personale e l’organizzazione delle attività in presenza;

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 riunione di contrattazione
del 27 aprile 2020 e approvato nella successiva riunione del 30 aprile 2020;

SENTITO

il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo;

VISTO

il vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca;

CONDIVISA

la necessità di emettere il presente provvedimento, con riserva di ogni
eventuale successiva modifica e/o integrazione;

SU

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

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Per la sola giornata del 1° giugno 2020, le sedi dell’Ateneo resteranno aperte
dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
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A decorrere dal 3 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020, è disposta la riapertura
di tutte le sedi dell’Ateneo secondo l’orario ordinario.
Art. 3

Fermi restando l’utilizzo ordinario della modalità di lavoro agile, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 3 del D.D. n. 174/2020, e la facoltà di giustificare
l’assenza con le ore di riposo a disposizione o di fruire di periodi di congedo
ordinario, lo svolgimento del servizio in sede avverrà mediante turnazioni del
personale afferente a Settori, Uffici, Dipartimenti, Centri di Servizio e
Laboratori, dal lunedì al venerdì, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anticontagio meglio individuati nel Regolamento citato in premessa.
I Responsabili delle strutture garantiranno, a rotazione, la presenza in sede di
almeno una unità di personale, che dovrà completare in presenza il proprio
orario ordinario di lavoro, e organizzeranno il servizio tenendo in
considerazione la tutela del personale affetto da gravi patologie personali o con
particolari esigenze di carattere familiare e/o logistico.
La parte di attività che si continuerà a svolgere in modalità agile dovrà essere
rendicontata dai dipendenti mediante appositi report settimanali.
Al termine del periodo di lavoro agile, il Responsabile di ogni struttura dovrà
validare il calendario delle attività svolte e la rendicontazione dei relativi
risultati.

Art. 4

Il personale in servizio presso strutture che prevedono il ricevimento del
pubblico dovrà garantire, nell’arco dell’orario di ricevimento stabilito, il
collegamento con l’utenza attraverso la piattaforma Google Meet, provvedendo
altresì a pubblicizzare tale modalità operativa con appositi avvisi da pubblicare
sulle rispettive pagine web di Ateneo.

Art. 5

L’Amministrazione si riserva di emettere ogni eventuale successivo
provvedimento a modifica o ad integrazione del presente decreto, in relazione
agli sviluppi della situazione emergenziale, o delle diverse esigenze che
dovessero proporsi, o in esecuzione dei diversi provvedimenti emessi dalle
competenti autorità.
Il presente provvedimento è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa
Università.

Cassino,30.05.2020

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
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