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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

t'art.

14 Legge 7 agosto 2015,

VISTA ta Direttiva

n. 124;

n. 312017 detta Presidenza del Consigtio dei Ministri "lndirizzi per

l'attuazione dei commi 1 e 2 dett'articoto 14 detta tegge 7 agosto 2A15, n.124 e linee

guida contenenti regole inerenti att'organizazione det lavoro finalizzate

a

promuovere [a concitiazione dei tempi di vita e di tavoro dei dipendenti";

n. 81 "Misure per ta tuteta det lavoro autonomo non
imprenditoriate e misure votte a favorire l'articolazione ftessibite nei tempi e nei
tuoghi det lavoro subordinato", come integrata datta Legge 30 dicembre 2018, fl.

VISTA ta Legge 22 maggio 2017,

145;

8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per i[ sostegno de[a maternità e
detta paternità, per it diritto atla cura e a[[a formazione e per il coordinamento dei
tempi detta città";

VISTA ta Legge

VISTO il Decreto Legistativo 9 aprite 2008, n. 81 "Testo Unico
detta salute e detta sicurezza nei luoghi di tavoro";
VISTO

it

in materia di tuteta

CCNL retativo a[ personate del Comparto lstruzione e Ricerca triennio 2016 -

2018;
VISTA l'Ordinanza det Ministero detta Satute det 21 febbraio 2O2O, "Utteriori misure
profitattiche contro [a diffusione de[[a matattia infettiva COVID'19";

i[

Decreto tegge det 23 febbraio 2A2A, n. 6 "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione delt'emergenza epidemiologica da COVI D-1 9";
VISTO

i[ Decreto det Presidente del Consiglio

dei Ministri del 23 febbraio

2020,
"Disposizioni attuative del decreto-tegge 23 febbraio 2020, h. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dett'emergenza epidemiotogica da

VISTO

coVlD-19";

del Comune di Sesto San Giovanni del 23 febbraio 2020, n. 6
per
oggetto "Misure urgenti contro ta diffusione detla malattia infettiva
avente

VISTA l'Ordinanza

COVID-19 (art.50 det D. L1s.26712000)";
VISTE [e disposizioni del Ministero detta Salute d'intesa con [a Regione Lombardia det

23 febbraio 2070, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione detla
situazione epidemiotogica da COVID-ZA19";

VISTA

[a Circolare del Ministero detta Satute det 24 febbraio 2020 con oggetto

'COVID-201 9. Nuove indicazioni e

chiarimenti";
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VISTA ta Determinazione det 25 febbraio 7A20, "Piano Straordinario Lavoro da
Remoto- Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-1 9";
VISTO

it Decreto det Presidente det Consigtio dei Ministri det 25 febbraio

2020,

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2AZA, fi. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dett'emergenza epidemiotogica

da COVID-19;

ta Direttiva det Ministro per [a Pubbtica Amministrazione n"112070 det 25
febbraio 2020 avente per oggetto "Prime indicazioni in materia di contenimento e
gestione dett'emergenza epidemiotogica da COVID-2019 nette pubbtiche
àmministrazioni at di fuori dette aree di cui att'art. 1 del decreto-tegge n.6 det
VISTA

2020";
VISTA [a Nota det Ministro dett'Università e detta Ricerca det 26 febbraio 2020;
VISTO

i[ Decreto det Presidente del Consigtio dei Ministri dett'1 marzo 2020, "Utteriori

disposizioni attuative del decreto-tegge 23 febbraio 202A, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dett'emergenza epidemiotogica da

covrD'19";
n. 1 12020 del Ministro detla Pubbtica Amministrazione det 4 marzo
7A20, "Misure incentivanti per i[ ricorso a modatità ftessibiti di svotgimento delta
prestazione lavorativa".

VISTA [a Circotare

VISTO

i[ Decreto det Presidente det Consigtio dei Ministri dett'8 marzo 2A20, "Utteriori

misure per it contenimento e it contrasto det diffondersi del virus Covid-19 sutt'intero
territorio nazionate";
CONSIDERATE

te proposte di Regotamenti in materia di tetetavoro e lavoro agite

attuatmente in discussione a[ tavoto sindacate;

ta attuale deticata situazione emergenziate sanitaria e ta votontà
de[t'Ateneo di tutetare i[ personate con particolari esigenze di carattere sanitario,
famitiare e/o togistico, nonché di predisporre misure utiti a contenere i[ rischio di
CONSIDERATA

contagio;

it

Piano Straordinario "Lavoro agile"
COVID-19, attivo dat 2 marzo 2AZA;

CONSIDERATO

- Emergenza

Nuovo Coronavirus

l'evotversi detta situazione a livetto nazionale e [e utteriori indicazioni
fornite datte Autorità competenti at fine di contenere i[ rischio di contagio e di
tutetare i[ personate dett'Ateneo e le sue famigtie;
CONSIDERATO
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DETERMINA

L'introduzione del nuovo Piano Straordinario "Lavoro agite" - Emergenza Nuovo
Coronavirus COVID-19 dat 9 marzo 2020 sino at 3 aprite 2020, satvo diversi
prowedimenti emanati datte Autorità competenti, che sostituisce it Piano
Straordinario "Lavoro agile" attivo dat 2 marzo 2420.
Ferma restando ta facottà di giustificare ['assenza con [e ore di riposo a disposizione e
di fruire di periodi di congedo ordinario e ferie in applicazione di .quanto previsto
datt'art. 1 punto e) det DPCM 8 marzo 20?0, fatta satva [a necessità dett'Ateneo di
garantire i servizi essenziati come definiti di seguito in questo prowedimento, tutto it
[ersonate in servizio potrà svolgere ta prestazione lavorativa in modatità agite dat
proprio domicitio.

L'attività lavorativa dovrà essere svotta con i propri strumenti informatici, quati

PC,

tetefono e connessione internet.

It dipendente deve concordare, compatibitmente con questo periodo straordinario di
chiusura at pubbtico, gli obiettivi e i[ contenuto dett'attività lavorativa, i[ programma
di lavoro giornatiero, ta verifica dei risuttati e [e fasce di reperibitità con i[ proprio
Responsabite di riferimento in accordo con i[ responsabite di struttura. A[ termine del
periodo di lavoro agite, i[ responsabite di struttura dovrà validare i[ catendario delte
attivftà svotte e [a rendicontazione dei retativi risuttati.

Net rispetto dette finatità generati indicate dat DPCM 8 Marzo 2020 orientate a
limitare at massimo possibite [a circotazione dette persone sut territorio, i[ personate
potrà definire, in accordo con i[ proprio Responsabite, fino a cingue giorni settimanati
di lavoro in modatità agite.

A[ termine det periodo di lavoro agite, te domande dovranno essere trasmesse atta
Direzione Risorse Umane comptete del catendario di rendicontazione dette giornate e
dette retative attività, disponibite alt'interno det modulo di richiesta pubbticato sul
portale di Ateneo, vatidato dal Responsabite di Struttura.

fatti satvi i servizi essenziati, per i quati [a concessione detla modatità di

lavoro
agite verrà vatutata in funzione detta necessità di garantire [o svotgimento dei servizi
mlnimi essenziati come di seguito definiti. ln questi casi, i Responsabiti dette strutture
vatuteranno, d'intesa con [a Direzione Generate, [e att'ività ritenute indispensabiti con
modatità in presenza e quette che invece possono essere svolte da remoto; in tate
uttima ipotesi, ciascun Responsabite vatuterà [e richieste del personale afferente in
un'ottica di rotazione fra cotlaboratori, diversificandone [a presenza/assenza
nett'arco delta settimana.
Sono

i
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ZOZA, vengono prowisoriamente ed eccezionatmente definiti
datl,Ateneo servizi essenziati, siante [a situazione di straordinaria necessità:

Fino

at 3 Aprite

- te attività det Rettorato e detta Direzione generate;
- te attività detta Direzione lCT, det CTU e de[ settore sicurezza ICT;
- te attività detta Direzione Sicurezza, sostenibitità ed ambiente;
- e attività detta Direzione Segreterie Studenti;
- i servizi di custodia e portierato, [imitatamente agti immobiti ed accessi
autorizzati;
- [e attività dette attre strutture, per [e sote attività ritenute essenziati a
garantire ['ordinario funzionamento dei servizi minimi, in base atta vatutazione
det Dirigente responsabite, d'intesa con iI Direttore Generate.

Ai sensi dei prowedimenti emanati datte Autorità competenti, _saranno considerati in
,"iutùu, così come disciptinata da[t'art. 35, comma 14, det CCNL 2006-2009 retativo
at personate det Comparto Università e satvo diverse disposizioni in materia emanate
aaite Autorità compeienti, i dipendenti che si trovano in quarantena obbtigatoria a
seguito di restrizione per accertamento medico legato atl'emergenza in corso.

I dipendenti che si trovassero netta condizione descritta dovranno produrre idonea
certificazione medica e non potranno presentarsi in Ateneo fino a[ termine dei
quattordici giorni previsti datte disposizioni ministeriali.

presente Piano ha carattere di eccgzionatità e urgenza ed è emanato
esclusivamente per far fronte att'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con i

It

prowedimenti cautetativi emanati datte competenti Autorità.

I prowedimenti adottati si intendono vatidi ed efficaci fino a contraria disposizione.

Mitano, 8 marzo 2020
It Direttore Generate

i{.u q
Roberto Conte
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