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Ai Responsabili di struttura
A tutto il personale tecnico-amministrativo

Loro sedi

Oggetto: Festività di San Giusto, Santo Patrono della città di Trieste: 3 novembre 20ll
e disposizioni in materia di prossime festività.

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti, pervenute in merito alla festività di San

Giusto del 3 novembre p.v., si informa tutto il personale che, con Decreto Legge n. 138 del 13

agosto 2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (pubblicata in
G.U. 1610912011, n.216), il legislatore ha disposto che <<a decorrere dall'anno 2012 con
decreto del Presidente del Consíglio deí Ministri, previa deliberazione del Consiglio
deí Mínistri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite
annualmente le date in cui riconono le festivita'introdotte con legge dello Stato non
conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonche'le celebrazioni nazionali e le festivita'
dei Santi Patroni ((, ad esclusíone del 25 aprile, festa della liberazione, del l" maggio,

festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazíonale della Repubblica,)) in modo tale che, sulla
base della piu' dffisa prassi europea, le stesse cadano il venerdi' precedente owero il
lunedi' seguente la prima domenica immediatamente successiva owero coincidano con
tale domenica>>.

Pertanto, la ricorrenza di San Giusto, Santo Patrono della città di Trieste, rimane in
vigore, per l'anno corrente, quale festività riconosciuta, il giorno 3 novembre 2011.

Altresì, si comunica che i Responsabili delle strutture, che lo ritenessero opportuno,
sono autorizzati a sospendere il servizio all'utenza, valutate le esigenze didattiche, di ricerca e
di servizio, nell'ambito dei seguenti periodi:

dal 31 ottobre al 4 novembre 20lI;
il9 dicembre20ll.

I Responsabili che intendessero operare la totale chiusura della struttura, devono darne
comunicazione scritta alla Sezione Servizi generali, anche al fine di poter assumere iniziatle
frnalizzate al contenimento della spesa.

Distinti saluti.

Il Direttore
dott. Anton
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