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Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti delle Strutture Didattiche speciali,
sedi decentrate di Ragusa e di Siracusa
Al Presidente della Scuola "Facoltà di Medicina"
Al Presidente della Scuola Superiore di Catania
Al Presidente del Nucleo di Valutazione
Al Presidente del Presidio di Qualità
Ai Presidenti dei Centri di ricerca
Ai Presidenti dei Centri di servizio
Ai Dirigenti
Ai Direttori dei Centri di ricerca
Ai Direttori dei Centri di servizio
Al Direttore dell'Azienda Agraria Sperimentale
Al Responsabile dell'Ufficio Protocollo generale
Al Coordinatore dell'U.O. Comunicazione interna e
ufficio stampa

e, p.c.

Al Personale tecnico-amministrativo
Al Pro Rettore
Al Magnifico Rettore
direzione.generale@unict.it

OGGETTO: emergenza epidemiologica da COVID-19 - lavoro agile: indicazioni operative.
Con riferimento ai provvedimenti adottati ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, considerata la proroga dello stato di emergenza, tenuto conto che dal 19 luglio c.a.,
piazza dell'Università n. 2 - 95131 Catania (CI')

data di entrata in vigore della legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, la presenza del
personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti, come
peraltro evidenziato dal Ministro per la pubblica amministrazione con circolare n. 3 del 24.7.2020,
nelle more di ultimare l'aggiornamento e l'implementazione della mappatura delle attività che
possono essere svolte in modalità agile, si dispone la proroga del termine del 31 luglio 2020, fissato
con direttoriale del 10.6.2020 prot. 288973.
Pertanto, fino a diverso provvedimento, i Responsabili delle strutture dovranno assicurare
nelle sedi di servizio una presenza del personale assegnato maggiore rispetto a quella attualmente
prevista, secondo una adeguata turnazione, nel rispetto in ogni caso delle norme relative al
distanziamento sociale e con modalità organizzative compatibili con la necessità di tutelare la salute
e la sicurezza dei lavoratori.
Distinti saluti.
IL D[RETTOtt
prof. Giovanni
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