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e p.c. Aile OO.SS. / R.S.U. diAteneo

LORO SEDI

Oggetto: chiusure dell'Ateneo per gli anni2014-2015 2016.

Nell'ottìca di contribuire alla tazionalizzazioî,e dell'organizzazione del lavoro e al
funzionamento delle strutture, oltre alla tealizzaziane di un considerevole ísparmio dei
costi giornalieÍ di gestione di questa Università, il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 28 matzo 2014, ha deliberato la chiusura dell'Ateneo nel triennio 2014-2016
comè di $eguito indicato:

Anno 2014
a) da giovedi '1 a domenica 4 maggio 2014;
b) da giovedì 25 a mercoledì 31 dicembre 2014;

Anno 2015
a) da giovedì 1 a martedì 6 gennaio 2015;
b) da venerdì 25 a gìovedì 31 dicembre 2015;

Anno 20'16
a) da venerdì 1 a mercoledì 6 gennaio 2016;
b) da domenÌca 25 a sabaio 31 dicembre 2016.

Pedanto, nei succitati periodi tutte le strutture deÌl'Ateneo rimarranno chiuse e i ser
vizi agli stLdent e al persona e sararlo sospesr.

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

- ferie o festività soppresse (per l'anno di riferimento)i

- plus-orario già rnaturato (utilizzando prioritariamente il plus-orario maturato fino
al 3'1 dicembre 20'13 con le modalità di cui alla circolare rep. n. 10 del 1'aprile
2014).

A prescindere dalle suddette chiusure programmate, tenuto conto dei carichi di lavo-
ro e delle scadenze già note e prevedibili, i Responsabili sono invitati ad acquÌsire dal
personale afferente alla propria struttura le richieste e le ipotesidiferie (in particolare di
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quellè prolungate) e a farne una programmazione, almeno di massima, concordata con
jI personale medesimo, mirata a:

. garantire al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due
settimane contÍnuative nel periodo l" giugno - 30 settembre;

. tutelare il rispetto dèlle esigenze delle persone con necessità di cura e assi_
stenza di famjgliari (bambini, anziani, persone sofferenti....) nei periodi di chiu_
sura o di diminuzione dei servizi assistenziali;

. salvaguardare la par condicio per tutto il personale in riferimento alla fruizione di
ferie in tali periodi, anche attraverso necessaíe turnazioni di presenza in servF
zio:

. assicurare la continuiià dei servizi e ilivellì adeguatidi prestazione.
La Rjpartizione Servizi al Perconale è a disposizione per qualsiasi informazjone o

chiarimento

Distinti saluti.
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