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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L. del 30 aprile 2021 n. 56;
VISTO il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, il quale stabilisce che
nell’anno accademico 2021-2022 le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte
prioritariamente in presenza;
VISTO l’art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede che dal 1° settembre 2021 e fino
al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale
universitario deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19;
RITENUTO di dover incrementare la presenza del personale presso i locali dell’Ateneo, e in
particolare di quello che presta servizio in strutture a diretto contatto con il pubblico;
VISTO il Documento per la valutazione del rischio (DVR) prot. 137803 del 24/12/2020;
ACQUISITO il parere del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro, nominato con D.R. n. 835 del 04/09/2020;
DECRETA
Art. 1. A decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo diversi provvedimenti
emanati dalle Autorità competenti, le strutture continuano a organizzare il lavoro e
l'erogazione dei servizi applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma
1 lettera b dell'art.87 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, garantendo almeno un giorno a settimana
la presenza in sede per ogni unità di personale.
Art. 2. Tenuto conto del previsto aumento dell’attività in presenza, si raccomanda a tutti i
responsabili, e in particolare a quelli delle strutture che operano a diretto contatto con il
pubblico, di incrementare gradualmente la presenza del personale presso le sedi dell’Ateneo
nel rispetto delle regole stabilite dal DVR di Ateneo.
Art. 3. La Direzione Generale si riserva di intervenire qualora l’organizzazione dei servizi degli uffici
non appaia idonea a garantire l’erogazione degli stessi con regolarità e nel rigoroso rispetto
dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Art. 4. Tutto il personale tecnico amministrativo deve essere in possesso del green pass per poter
accedere alle strutture dell’Ateneo. Il possesso sarà verificato quotidianamente all’ingresso
dal personale addetto. In mancanza non sarà consentito l’accesso e non sarà più possibile
effettuare smart working finché non si farà un accesso.
Art. 5. Il personale tecnico amministrativo che opera in sedi in cui non sia presente il personale
addetto al controllo del possesso del green pass si recherà nella sede più vicina in cui sia
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possibile effettuare la verifica. L’Amministrazione si riserva comunque di effettuare verifiche
a campione.
L’Aquila, 30/08/2021
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Di Benedetto)
f.to Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto
dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della
struttura competente.
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