Decreto rettorale
Titolo VII
Classe 11

Oggetto: sospensione attività lavorativa anno
2021

IL RETTORE
VALUTATA la proposta del Direttore generale circa l’opportunità di concentrare l’assenza di tutto il personale in
periodi dell’anno in cui le attività di didattica, ricerca, formazione e organizzative sono in diminuzione e di
privilegiare la presenza di tutto il personale durante l’intero anno accademico;
RILEVATA sulla base dell’andamento storico delle attività, la possibilità di sospendere le attività stesse
dell’Ateneo in alcuni periodi dell’anno 2021
CONSIDERATA l’economicità del provvedimento adottato che permette un risparmio della spesa pubblica per
energia elettrica e riscaldamento
ESPLETATA la necessaria informativa sindacale
DECRETA
Art. 1. Tutte le attività dell’Ateneo sono sospese nei seguenti periodi nel corso dell’anno 2021:






da lunedì 4 a martedì 5 gennaio
da lunedì 9 a venerdì 13 agosto
venerdì 10 dicembre
venerdì 24 dicembre
venerdì 31 dicembre

Sono escluse le attività che, per la peculiarità del servizio offerto o per ragioni straordinarie di servizio, non
possono essere sospese, ad insindacabile giudizio e sotto la responsabilità del Direttore generale per le strutture
amministrative, e dei Direttori di dipartimento, dei Presidenti dei Centri di servizio per le strutture didattiche e
scientifiche.
Art.2. Tutto il personale docente, tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici, si asterrà dall’attività
lavorativa durante i periodi suindicati.
Art.3. Eventuali e ulteriori chiusure delle singole strutture dovranno essere formalizzate dal Direttore di
Dipartimento, dal Presidente di Centro o dal dirigente di Area, entro il 30 aprile 2021, al fine di adottare eventuali
opportuni provvedimenti per la mobilità del personale e l’organizzazione delle squadre di emergenza.
Ogni ulteriore eventuale variazione delle chiusure stabilite dovrà essere comunicata almeno 30 giorni prima alla
Direzione Generale.
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