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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»” che, in considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica e 

del carattere particolarmente diffusivo del virus, assume ulteriori provvedimenti 

restrittivi in diversi ambiti; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020; 

VISTA il Decreto Ministeriale del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 

ottobre 2020; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 624 del 27 ottobre 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020; 

VISTO il Decreto-legge del 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione 

della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

VISTI tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall’Ateneo sia durante la fase di 

lockdown, sia durante la fase 2, come pubblicati sul sito web dell’Ateneo alla 

sezione “Coronavirus: misure urgenti per la comunità universitaria”;  

RICHIAMATE tutte le premesse normative di tali provvedimenti; 

CONSIDERATA la Determinazione del 7 settembre 2020, che ha introdotto il Piano 

Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 fase 3 con 

validità dal 16 settembre 2020 sino al 15 ottobre 2020;  

CONSIDERATE le Determinazioni del 15 settembre 2020 e del 22 settembre 2020, a 

integrazione del Piano Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus 

COVID-19 fase 3 con validità dal 16 settembre 2020 sino al 15 ottobre 2020; 

CONSIDERATA la Determinazione del 14 ottobre 2020, che ha prorogato il Piano 

Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 fase 3 con 

validità dal 16 ottobre 2020 sino al 30 novembre 2020;  

CONSIDERATA la Determinazione del 29 ottobre 2020, che, in considerazione 

dell’evoluzione della situazione sanitaria, ha prorogato e modificato il Piano 
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Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 fase 3 con 

validità dal 2 novembre 2020 sino al 31 dicembre 2020;  

CONSIDERATO il Decreto del Rettore del 5 novembre 2020, che introduce misure 

straordinarie per la comunità universitaria a seguito della pubblicazione del DPCM 3 

novembre 2020;  

CONSIDERATA la Determinazione del 5 novembre 2020, che, in considerazione della 

pubblicazione del DPCM 3 novembre 2020, ha ulteriormente ampliato il ricorso al 

lavoro agile in Ateneo con validità dal 6 novembre 2020 sino al 3 dicembre 2020;  

VALUTATA la necessità di integrare con alcune ulteriori attività l’elenco dei servizi 

essenziali, con carattere di indifferibilità e che devono essere resi in presenza, 

contenuto nella Determinazione del 5 novembre 2020; 

 

DETERMINA 

L’integrazione dei servizi essenziali, con carattere di indifferibilità e che devono 

essere resi in presenza, con le seguenti attività: 

- le attività della Direzione Servizio Bibliotecario D'Ateneo, per quanto 

concerne il servizio di prestito su prenotazione da catalogo e il servizio di 

consultazione in sede con prenotazione del posto tramite App, le cui modalità 

di erogazione sono definite in base alla valutazione della responsabile di 

struttura d’intesa con la Direzione Generale;  

- le attività degli Uffici del Cosp - Centro per l'Orientamento allo Studio e alle 

Professioni che necessitano, per particolari esigenze, di essere svolte in 

presenza; 

- all’interno dei Dipartimenti, le attività di supporto ai laboratori didattici e di 

ricerca. 

Il presente provvedimento ha carattere di eccezionalità e urgenza ed è emanato 

esclusivamente per far fronte all’emergenza sanitaria in corso. 

In coerenza con i provvedimenti emanati dal Governo, la scadenza del presente 

provvedimento è fissata per il 3 dicembre 2020.  

 

Milano, 6 novembre 2020  

Il Direttore Generale  

Roberto Conte 
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