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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTO l’art 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
VISTO il D.D.G. del 18/05/2020 n. 278, il quale prevede che “Le disposizioni contenute nel D.D.G.
del 29/04/2020 n. 254 sono prorogate fino al 2 giugno 2020, con riserva di adeguamento a
nuove disposizioni ministeriali o rettorali.”;
VISTO il D.R. del 06/05/2020, n. 508, concernente il Protocollo operativo per la gestione della fase
2;
VISTA la nota del 20 maggio u.s., prot. n. 42390, a firma del Direttore Generale;
DECRETA
Art. 1. Le disposizioni contenute nel D.D.G. del 18/05/2020 n. 278 sono prorogate fino al 13 giugno
2020, con riserva di adeguamento a nuove disposizioni ministeriali o rettorali.
Art. 2. In esecuzione del disposto dell’art 263 del D.L. N.34 del 19/05/2020, al fine di soddisfare le
esigenze di accompagnamento di progressiva riapertura delle strutture e in relazione alla
ripresa delle attività dei cittadini e delle aziende che non possono essere validamente espletate
da remoto, gli uffici pongono in essere le misure ritenute necessarie e prospettate in risposta
alla nota del 20 maggio u.s., prot. n. 42390, a firma del Direttore Generale.
Tali misure andranno attentamente monitorate e adeguate, sia in aumento che in diminuzione,
in relazione alle esigenze effettive dell’utenza rilevabili principalmente dal volume delle
prenotazioni.
Si ricorda a tale riguardo che lo smart working resta la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa.
L’Aquila, 01/06/2020
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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