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Oggetto: chiusure de 'Ateneo per gli anni 2014
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Nell'ottica di contribuire alla rczionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e at
funzìonamento delle strutture, oltre alla rcalizzazione di u-n considerevole risparmjo
dei
costi giornalieri di gestione dj questa Università, il Consiglio di Amfitinistrazione, ne a
seduta del 28 marzo 20'14, ha deliberato la chiusura dell,Ateneo nel iriennio 2014_2016
come di seguito indicato:
Anno 2014
a) da giovedì 1 a domenica 4 maggio 2014;
b) da giovedi 25 a mercotedì 31 dicembre 2014:
Anno 2015
a) da giovedì 1 a rnartedì 6 gennaio 2015;
b) da venerdì 25 a gjovedì 3l dicembre 2015;
Anno 20'16
a) da venerdì 1 a mercoledì 6 gennaio 2016;
b) da domenica 25 a sabato 31 dicembre 2016
Peftanto, nei succitatj periodj tutte le strutture dell,Ateneo Ímarranno chiuse e tser_
vizi agli stJdenti e al personale saranno sospesi.
ll personaie tecnico-amrninistrativo coprirà le giomate lavorative di chiusura, in ac_
cordo con jJ proprio Responsabile, con le seguenti modalità:
ferie o festività soppresse (per l,anno di riferimento);
plus orario già maturato (utilizzando prioritariamente il plus-oraÍo maturato
fino
al 31 dicembre 20'13 con le modalità di cuj alla circolare rep. n_ .10 del l, apriJe
2014).
A prescindere dalle suddette chiusure programmate, tenuto conto dei carichtdi tavo_
ro e delle scadenze già note e prevedibili, i Responsabili sono invitati ad acquisire
dal
personale afferente alla propria struttura le richieste e le ipotesi diferie (in pariicolare
di
quelle prolungate) e a farne una programmazione, almeno di massima, concordata
con
il personale medes;ro, m:rata a:
garantire al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di aimeno due
settimane continuative nel periodo 1. giuOno _ 30 settembre:
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tutelare il rispetto delle esigenze delle persone con necessità di cura e assistenza di famigliari (bambini, anziani, persone sofferenti....) nei periodi di chiusura 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 necessarie turnazioni di presenza in servizio.

.

assicurare la continuità dei seruizi e i livelli adeguati di prestazione.
Nei succitati periodi di chiusura, al solo fine di garantire che le attività scientifiche
sperimentali non siano compromesse, iDirettoridi Dipartimento potranno autoizzare le
persone interessate (docenti, ricercatori, tecnici, dotiorandi e assegnÌsti) ad accedere e
a permanere nella struttura universitaria, all'interno dei Iaboratori individuati e limitatamenie a essi, per lo stretto tempo necessario a curare dette attività.
A tal fine dovranno prowedere:
a dare comunicazione al Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità dei
nominativi delle persone autorizzate (con il numero di cellulare per la loro
raggiungibilità), dei locali interessatie delle modalità di accesso (giorni/ore);
ad assicurare che dette percone conoscano e siano aggiornate sulle procedure per il lavoro sicuro e per la gestione dell'emergenza, previste per Ì localì
in questione;
ad assicurare la compresenza dÌ alrneno due persone per laboratorio, di cui
un preposto;
a verificare previamente la funzionalità e I'accessibilità ai presìdi di emergenza dei locali ai quali è consentiio l'accesso.
La Ripartizione Servizi al Personale e il Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità sono a disposìzione per qualsiasi inforrnazione o chiarimento, per quanto di competenza.
Distinti saluti.
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