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Al Personale tecnico amministrativo

Ai Responsabili di struttura

e p.c.
Alle OO.SS. / RSU diAteneo

Al Presidente del CUG

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione del DPCM 9 marzo 2020 - programmazione delle attività,
flessibilità e smartwork

Gentilissimi,

a seguito dell'emanazione dell'ultimo provvedimento della Presidenza del Consiglio, e
del decreto direttoriale di data odierna inerente all'oggetto, si comunica quanto segue.

Alfine di limitare gli accessi e la numerosità delle presenze di personale presso gli uffi-
ci, i Sigg. Responsabili di struttura (Capi Ufficio, Segretari e Direttori di Dipartimento)
sono invitati ad effettuare una programmazione delle presenze dei dipendenti preve-
dendo la presenza in servizio delle unità di personale strettamente necessarie a garan-
tire la prosecuzione dei servizi essenziali.

1. Prestazione lavorativa in smartwork

Tutto il personale è autorizzato a richiedere lo svolgimento della prestazione lavorativa
in regime di smartwork, fatta salva la tipologia di attività da svolgere, che deve presen-
tare caratteristiche intrinseche di effettuabilità a domicilio.

Nel caso di una pluralità di dipendenti che facciano richiesta di smartwork, afferenti alla
medesima struttura, il Responsabile dovrà effettuare la programmazione di cui sopra
avuto riguardo ai servizi essenziali da garantire ed alle priorità di seguito elencate:
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contatto con persone potenzialmente a rischio contagio (dichiarazione di aver
preso contatto con le competenti strutture sanitarie)
stato di gravidanza;
esigenze di accudimento nei confronti di figli/e minori di anni 14 (qualora l'altro
genitore non usufruisca del lavoro agile o telelavoro);
essere o avere figli in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3 L. 104192,
essere portatore di patologie che determinano un maggior rischio in caso di
esposizione al contagio;
essere invalido/a civile almeno al51%',
risiedere all'esterno del Comune diTrieste.

La richiesta di cui sopra è:
- facoltativa per l'interessato/a;
- sottoposta all'autorizzazione del Direttore generale, che ne verificherà la sussi-

stenza dei requisiti, previo parere del Responsabile;
- condizionata al possesso di un proprio pc/tablet e connessione internet'
- richiedibile solo per qiornate intere.

2. Utilizzare altri istituti di qiustificazione dell'assenza

Quali, a titolo esemplificativo, recupero plus orario, permessi ex art. 48 CCNL, ferie,
congedi per maternità.

3. Beneficiare dell'applicazione dell'art. 25 CCNL 2008

Ove non sussistano per il singolo interessato le condizioni per l'applicazione di cui ai
punti 1 e2, è garantita l'applicazione della previsione di cui all'art.25, co.3, lett. b) del
CCNL 2008, tramite il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettima-
nali con orari superiori o inferiori alle 36 ore per il recupero del minus orario che sarà
maturato, con orizzonte temporale da definire all'esito dell'evolversi delle circostanze.

Si ricorda, a tal proposito, che si è in attesa dell'adozione, da parte del Governo, dei
provvedimenti di potenziamento di permessi e congedi parentali.

Si ricorda che è altresì consentita la flessibilità della prestazione lavorativa svolta in
sede, per coloro che non rientrano nelle casistiche di cui sopra, al fine di agevolare le
modifiche del turno di lavoro per consentire lo svolgimento delle attività senza assem-
bramenti di personale nel medesimo ufficio. I Responsabili potranno pertanto autoriz-
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zare prestazioni lavorative, ad esempio, dalle ore 8.00 alle 14.00, piuttosto che dalle

14.0O alle 20.00.

Si invitano pedanto:

i Responsabili di struttura a presentare allo scrivente Ufficio la programmazione

delle presenze, concordandola con il personale e indicando eventuali scadenze

improrogabili che li coinvolgano nelle prossime settimane

i colleghi dipendenti, alla luce dr quanto sopra, a presentare la richiesta di

smartw:ork. óve fossero attualmente già beneficiari di aulorizzazione, sarà suf-

ficiente la comunicazione del Responsabile delle relative giornate;

La domanda va presentata tramite e-mail, utilizzando il modello allegato, da inviare al

proprio Responsabile di struttura che è tenuto ad inoltrare tempestivamente la stessa,

con il relativo parere, all'Ufficio Gestione personale tecnico amministrativo all'indirizzo

aaqqpersonale@amm. units. it .

Le attività svolte in lavoro agile andranno opportunamente rendicontate al proprio Re-

sponsabile tramite la compilazione del modello allegato.

per i profili di salute e sicurezza nel lavoro agile, si rinvia al sito lnail:

hitps /lwww"inail.it/cs/internet/comunicazionelavvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-
informativa.html

La presente circolare ha efficacia almeno sino a venerdì 3 aprile 2020. Verrà even-

tualmente prorogata in ragione dell'evolversi della situazione e dei provvedimenti delle

Autorità competenti.
Dalla data odierna non trova piu applicazione la circolare n. 36205 dd.51312020, in par-

ticolare i limiti alla numerosità dei beneficiari in smaftwork'

per quanto concerne il personale docente, si invita ad attenersi alle indicazioni diffuse

dal Magnifico Rettore, dai Direttori di Dipartimento e dai Coordinatori dei corsi di studio.

ll Direttote Generale
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