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IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
− il D. L. 17 marzo 2020, n. 18, contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
− l’art 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio
2020, n. 77;
VISTO il D.D.G. del 14/07/2020 n. 431, il quale prevede che “Le disposizioni contenute nel D.D.G.
del 12/06/2020 n. 335 sono prorogate fino al 31 luglio 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 circolare n. 3/2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, che fornisce indicazioni per
il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto il 24/07/2020 tra Ministro per la
Pubblica Amministrazione e Organizzazioni sindacali, cui le singole amministrazioni
dovranno adeguarsi, nel rispetto dell’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e
ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia,
esercitabile anche attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza specifici;
CONSIDERATO che l’Ateneo ha attivato un confronto sindacale al fine di adottare le misure più
idonee a coniugare l’esigenza del pieno riavvio delle attività, con la necessaria tutela dei
dipendenti, attraverso un’organizzazione dell’attività lavorativa che preveda la coerente
applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dal CCNL vigente alle attività di
lavoro svolte in forma agile;
DECRETA
Art. 1.

Art. 2.

A partire dal 1 agosto le strutture di Ateneo organizzano il lavoro e l'erogazione dei servizi
applicando il lavoro agile, con le misure semplificare di cui al comma 1 lettera b dell'art.87
del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, al 50% del personale impiegato nelle attività che possono
essere svolte con tale modalità.
Sempre da tale data, e nelle more di definire, sulla base del confronto sindacale già avviato,
nuove forme di flessibilità dell'orario di lavoro, essendo venuto meno l'obbligo di limitare la
presenza del personale nei luoghi di lavoro esclusivamente per assicurare attività indifferibili
e urgenti, il personale che lavorerà in presenza dovrà garantire la presenza stessa per l'intera
giornata lavorativa secondo gli orari consueti, attenendosi alle regole previste nei vigenti
protocolli di sicurezza dell'Ateneo.
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Art. 3.

Restano valide, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19,
le disposizioni di cui all'art.39 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, riguardanti i lavoratori che
hanno prodotto certificazioni mediche attestanti lo stato di disabilità grave, patologia cronica,
multimorbilità o immunodepressione, che hanno quindi diritto a svolgere la propria
prestazione di lavoro in modalità agile, se tale modalità è compatibile con le caratteristiche
della prestazione.

L’Aquila, 31/07/2020
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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