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Oggetto: Chiusuradell'Ateneo
25 dicembre2015- 6 gennaio2016
Si fa seguitoalla circolareprot. n. 696412014,
Rep. n. 1212014,per ricordareche,
come deliberatodal Consigliodi Amministrazione
il 28 mazo 2014,si procederàalla
chiusura dell'Ateneodal 25 dicembre 2015 al 6 qennaio 2016 compresi,nell'ottica
di contribuirealla realizzazione
di un considerevolerisparmiodei costi giornalieridi gestione.
In tale periodo,pertanto,tutte le strutturedell'Ateneorimarrannochiuse e i servizi
agli studentie al personalesarannosospesi.
ll personaletecnico-amministrativo
copriràle giornatelavorativedi chiusura,in accordocon il proprioResponsabile,
con le seguentimodalità:
- ferie o festivitàsoppresse;
- plus-orario
già maturato;
- eventualialtreassenzeprevistedallenormevigenti(ad esempio,congediparentali
o altripermessiretribuiti
e non,qualorane ricorranole condizioniper la concessione).
Duranteil programmatoperiododi chiusura,al solo fine di garantireche le attività
scientifichesperimentalinon siano compromesse,le SS.LL. potranno autorizzarele
personeinteressato(docenti,ricercatori,tecnici,dottorandie assegnisti)ad accederee
a permanerenellastrutturauniversitaria,
all'interno
dei laboratoriindividuati
e limitatamentea essi, per lo strettotempo necessarioa curaredetteattività.
A talfine dovrannoprovvedere:
. a dare comunicazione
all'Unitàdi staff Serviziodi prevenzione
e protezionedei
nominatividelle persone autorizzate(con il numero di cellulareper la loro raggiungibilità),
dei localiinteressatiedellemodalitàdi accesso(giorni/ore)
. ad assicurareche dette personeconoscanoe siano aggiornatesulle procedure
per il lavorosicuroe per la gestionedell'emergenza,
previsteper i localiin questione;
. ad assicurarela compresenza
di almenodue personeper laboratorio,
di cui un
preposto;
. a verificarepreviamentela funzionalitàe I'accessibilità
ai presididi emergenza
dei localiai qualie consentito
l'accesso.
Si cogliel'occasioneper rammentareche rientratra i doverid'ufficiodei Responsabili la necessitàdi controlloe di monitoraggio
dell'osservanza
dell'orario
di lavoroe della fruizionedelleferieda partedel personaleassegnatoallestrutturedalleSS.LL.dirette. A tal fine è fondamentale
acquisire,entro il mese di marzodi ciascunanno, le riLegge 241/1990- Responsabiledel procedimento:doft.ssaGiovannaLocasclo
Universitàdegli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
| - 34127Trieste

Tel. +39 040 558 7984 -3142
Fax +39 040 558 7908
pe rsgiur@amm.un its.it
www.units.it - ateneo@pec.
units.it

t,wi \ ",
.Pt*rìt+,

, i'

r

:r*iffif**'r.,I \ l\ l-HSll \
Area dei ServiziAmministrativied Economico-Finanziari
Settore Servizi al Personale
Ufficio Gestionedel PersonaleTecnico-Amministrativo

chiestee le ipotesidi ferie, con particolareriferimentoai periodiprolungati,e a farne
una programmazioneconcordata con il personale, che tenga conto, altresì,
Al riguardosi rtcorda
di coperturadellegiornatedi chiusuradell'Ateneo.
dell'esigenza
oltreal periodo25 diche, con la succitatadeliberadel Consigliodi Amministrazione,
con riferimencembre2015- 6 gennaio2016è statadeliberatala chiusuradell'Ateneo,
to all'anno2016,dal25 al 31 dicembre.
Si ricorda,infine, il rispettodei termini per il recuperodel plus-orario,previsti
Rep.n.4312014.
circolareprot.n. 2349412014,
dall'allegata
e l'Unitàdi staffServiziodi
L'UfficioGestionedel Personaletecnico-amministrativo
per qualsiasiinformazione
prevenzione
o chiarimene protezionesono a disposizione
per
quanto
to,
di competenza.
Trieste,
ÎÌl DirettoreGenerale
Dott.sspy'Qriafia Turinettidi Priero
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