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Area Risorse Umane
Settore Personale Tecnico Amministrativo
Ufficio Gestione del Personale Tecnico Amministrativo

A tutto il personale dell’Ateneo
SEDE

Oggetto: Sospensione delle attività di Ateneo in occasione del periodo delle festività
natalizie o altre giornate a ridosso di festività - programmazione triennale
2023-2025

Gentilissime e gentilissimi,
si informa che, nell’ambito della programmazione delle attività lavorative in prossimità di giornate festive, nell’ottica di ottimizzare le risorse e contestualmente rispondere
alle esigenze di servizio nonché di conciliazione dei tempi vita-lavoro del personale, è
stato definito il calendario di sospensione delle attività dell’Ateneo per il triennio 20232025, come di seguito indicato:
- ANNO 2023:
Venerdì 17 marzo 2023 (solo per la sede di Gorizia)
Lunedì 24 aprile 2023
Lunedì 14 agosto 2023
Giovedì 2 novembre 2023 (solo per la sede di Trieste)
Venerdì 1° dicembre 2023 (solo per la sede di Portogruaro)
Mercoledì 27 dicembre 2023
Giovedì 28 dicembre 2023
Venerdì 29 dicembre 2023
- ANNO 2024:
Venerdì 26 aprile 2024
Venerdì 16 agosto 2024
Venerdì 27 dicembre 2024
Lunedì 30 dicembre 2024
Martedì 31 dicembre 2024
- ANNO 2025:
Venerdì 2 maggio 2025
Lunedì 29 dicembre 2025
Martedì 30 dicembre 2025
Mercoledì 31 dicembre 2025
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In tali periodi, pertanto, i servizi tecnici e amministrativi saranno sospesi, fatte salve
eventuali eccezioni che dovranno essere adeguatamente motivate.
A tal proposito, si invitano i Direttori di Dipartimento a individuare i nominativi delle
persone (docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti) che, al solo fine di garantire che
le attività scientifiche sperimentali non vengano compromesse, avranno accesso nei
summenzionati periodi di chiusura, all'interno dei Iaboratori e limitatamente a essi, per
lo stretto tempo necessario a curare dette attività.
Parimenti, si invitano i Direttori a diffondere gli opportuni avvisi agli studenti circa la
sospensione delle lezioni e degli esami di profitto.
Per quanto concerne il personale tecnico amministrativo, si pone in evidenza che
per tali giornate non è prevista, nei casi di dipendenti che abbiano sottoscritto accordi
individuali di lavoro agile, neppure la possibilità di effettuazione della prestazione lavorativa da remoto, essendo le giornate prescelte di sospensione integrale delle attività di
Ateneo e dei suoi servizi valevoli in modo indifferenziato per tutto il personale.
Si invita il personale tecnico-amministrativo a giustificare l’assenza per le giornate
lavorative di sospensione dell’attività, in accordo con il proprio Responsabile, con le
seguenti modalità:
- ferie o permessi per festività soppresse
- plus-orario già maturato
- eventuali altri istituti di giustificazione dell’assenza previsti dalle norme vigenti
(congedi parentali o altri permessi retribuiti e non, qualora ne ricorrano le condizioni per
la concessione).
Si coglie l’occasione per raccomandare l’osservanza dell’orario di lavoro, l’attenta
programmazione e fruizione delle ferie, nonché del recupero dell’eventuale debito o
eccedenza di ore lavorate.
Per completezza, rispetto alle prossime festività natalizie, si ricorda che l’Ateneo rimarrà chiuso da sabato 24 dicembre a domenica 1° gennaio 2023 compresi; la ripresa
delle attività lavorative avverrà lunedì 2 gennaio 2023.
Con i migliori saluti.
Il Rettore
prof. Roberto Di Lenarda
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