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Alle OO.SS. e RSU di Ateneo
LORO SEDI

OGGETTO: Spostamenti tra sedi di servizio.
Riteniamo utile precisare il comportamento che deve essere tenuto dai dipendenti nel caso in cui vi sia la
necessità di spostamenti dalla propria sede di servizio verso altre sedi dell’Ateneo.
Considerata la peculiare strutturazione delle sedi del nostro Ateneo, innanzi tutto occorre specificare che con il
termine “plesso” si intende un insieme di strutture e spazi interamente universitari (ad es. il plesso costituito da:
Blocco 0, Coppito 1 e Coppito 2); il termine “polo”, invece, sta ad indicare un insieme di plessi adiacenti, ma tra i
quali vi siano anche spazi non appartenenti all’Ateneo (ad es. il polo di Coppito).
Va ribadito preliminarmente che tutti i dipendenti, anche ai fini della necessaria copertura assicurativa, sono
tenuti ad effettuare le normali timbrature di entrata e di uscita dalla propria sede di servizio tramite le macchinette
marcatempo presenti nella struttura in cui si trova la sede stessa.
I dipendenti la cui sede di servizio è sita presso strutture esterne ai plessi universitari e comunque prive di
macchinette marcatempo, dovranno effettuare le normali timbrature di entrata e di uscita esclusivamente tramite
la macchinetta marcatempo più vicina, solo in tal modo saranno coperti dal punto di vista assicurativo nel tragitto
da compiere, in entrata, per raggiungere la propria sede di servizio e, in uscita, per raggiungere la macchinetta
marcatempo.
Premesso ciò, evidenziamo che nel caso di spostamenti dalla propria sede di servizio presso altre sedi
dell’Ateneo, è necessario effettuare le relative timbrature solo nel caso in cui si esca da un plesso per
raggiungerne un altro, anche se sito nello stesso polo (ad es. spostamento da Coppito 1 a Delta 6).
Non si deve, invece, effettuare alcuna timbratura in caso di spostamenti fra strutture appartenenti al medesimo
plesso (ad es, spostamento da Blocco 0 a Coppito 1).
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