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Nell’ottica di contribuire all’ottimizzazione delle risorse, il Consiglio di Amministra-

zione nella seduta del 31 ottobre 2019 ha definito il calendario delle chiusure 
dell’Ateneo per il triennio 2020-2022, come di seguito dettagliato: 

Anno 2020 

a) da mercoledì 1° gennaio a lunedì 6 gennaio 2020; 

b) da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno 2020; 

c) da domenica 6 dicembre a martedì 8 dicembre 2020; 

e) da giovedì 24 dicembre a giovedì 31 dicembre 2020; 

Anno 2021 

a) da venerdì 1° gennaio a mercoledì 6 gennaio 2021; 

b) da domenica 31 ottobre a mercoledì 3 novembre 2021; 

c) da venerdì 24 dicembre a venerdì 31 dicembre 2021; 

Anno 2022 

a) da sabato 1° gennaio a domenica 9 gennaio 2022; 

b) da giovedì 2 giugno a domenica 5 giugno 2022; 

c) da domenica 25 dicembre a sabato 31 dicembre 2022. 

Nei succitati periodi, pertanto, tutte le strutture dell’Ateneo rimarranno chiuse e i 
servizi agli studenti e al personale saranno sospesi, fatte salve eventuale eccezioni che 
dovranno essere adeguatamente motivate. 

Il personale tecnico-amministrativo coprirà le giornate lavorative di chiusura, in ac-
cordo con il proprio Responsabile, con le seguenti modalità: 

- festività soppresse (per l’anno di riferimento) o ferie; 
- plus-orario già maturato; 
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- eventuali altri giustificativi previsti dalle norme vigenti (congedi parentali o altri 
permessi retribuiti e non, qualora ne ricorrano le condizioni per la concessione). 

Per completezza, rispetto allo scorcio d’anno 2019, si ricorda che l’Ateneo rimarrà 
chiuso da mercoledì 25 dicembre a martedì 31 dicembre 2019. 

Si coglie l’occasione per rammentare ai Responsabili di struttura il dovere di control-
lo e di monitoraggio dell’osservanza dell’orario di lavoro e della fruizione delle ferie da 
parte del personale assegnato. A tal fine, si raccomanda l’acquisizione del piano di fe-
rie annuale di ciascun dipendente, con particolare riferimento ai periodi prolungati, al 
fine di addivenire a una programmazione concordata con il personale medesimo che 
tenga conto, altresì, dell’esigenza di copertura delle giornate di chiusura dell’Ateneo.  

Trieste, 13/11/2019 

            Il Rettore                                                                            Il Direttore Generale 

prof. Roberto Di Lenarda                                                         dott.ssa Sabrina Luccarini 
 


