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Direzione personale, organizzazione, performance
Coordinamento personale tecnico amministrativo, organizzazione e performance

A tutto il personale tecnico
amministrativo e bibliotecario
Ai Dirigenti di strutture dirigenziali
Al Presidenti di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri di servizio
Al Responsabile della segreteria del
Rettore
Al
Responsabile
relazioni sindacali

Oggetto:

dell’ufficio

Coronavirus - indicazioni per la graduale riapertura degli uffici in relazione
alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle
pubbliche amministrazioni.

In relazione alla situazione di cui all’oggetto, visto il DL 17 marzo 2020, n. 18
convertito con modifiche con L. 24 aprile 2020 n. 27, il DPCM 17 maggio 2020 e il DL
19 maggio 2020, e l’ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.
27 del 2 giugno 2020, si forniscono le indicazioni cui il personale dovrà attenersi.
Attività amministrativa.
Fino alla data del 26-06-2020, l’attività amministrativa ordinaria dell’Ateneo viene
svolta in modalità di lavoro agile, fatte salve quelle ricomprese nell’allegato 1 della
Disposizione del Direttore Generale n. 215 del 4 giugno 2020, purchè vengano rispettati
i limiti, anche logistici, e le modalità contenute in atti separati e nei documenti all’uopo
predisposti dal Servizio Prevenzione e Protezione. In ogni caso è cura del personale
rispettare le indicazioni delle misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 4 del DPCM 26
aprile 2020, riportato nel nostro portale unica.it e utilizzare i DPI necessari per il
mantenimento del distanziamento sociale.
Allo scopo della riapertura graduale degli uffici aperti al pubblico, ogni responsabile
di struttura che abbia attività di questa natura dovrà organizzare il servizio secondo
quanto previsto nell’allegato 1 della disposizione del Direttore Generale, rispettando la
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modalità per appuntamento del servizio, la numerosità ivi prevista, l’occupazione degli
spazi secondo il Protocollo del Servizio Prevenzione e Protezione e l’utilizzo di forme di
flessibilità e di rotazione che garantiscano la massima salvaguardia della salute pubblica.
L’amministrazione continuerà, comunque, ad assicurare l’erogazione di tutti i servizi
che possano effettuarsi con modalità telematiche e, si riserva, con apposite disposizioni
e nel rispetto delle indicazioni degli organi accademici, di stabilire tempi e regole
necessarie per la riapertura di tutti i servizi ricompresi nell’art. 1, lettera s) del DPCM 17
maggio 2020.
Tutti gli eventi, le manifestazioni, le attività convegnistiche, congressuali, seminariali
e le uscite didattiche sono sospesi fino al 14 giugno 2020, ivi comprese le attività di
formazione in presenza.
Missioni
Sino alla data del 14 giugno 2020, tutte le missioni sul territorio nazionale sono
ammesse, purchè autorizzate dal responsabile di struttura per comprovate esigenze di
ricerca e possano svolgersi nel rispetto delle indicazioni sanitarie previste dalla
normativa nazionale e regionale.
A tal uopo, sarà cura dei dipendenti in missione infraregionale garantire al rientro
dalla missione il rispetto di quanto previsto nell’ordinanza n. 26 del 2 giugno 2020 del
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.
Rimangono sospese le missioni in stato estero in attesa di ulteriori indicazioni della
normativa nazionale.
Attività del Direttore Generale e dei Dirigenti
In considerazione dello stato di emergenza e nel rispetto delle norme contrattuali
che non contengono disposizioni relative alle modalità logistiche di effettuazione della
prestazione di lavoro, l’attività del Direttore Generale e dei Dirigenti può essere svolta
anche in modalità a distanza, ferma restando la possibilità per il Direttore Generale di
richiedere attraverso turnazioni un presidio giornaliero in presenza della compagine
dirigenziale.
Ulteriori misure di prevenzione e informazione
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I comportamenti e le avvertenze da seguire riguardo le misure di prevenzione e
informazione sono riportate nella pagina principale del sito web www.unica.it al link
https://www.unica.it/unica/page/it/coronavirus_i_comportamenti_da_seguire?content
Id=NTZ212830, fermo restando che in tutti gli ambienti esposti al pubblico ovvero di
maggiore affollamento e transito devono essere affisse le informazioni sulle misure di
prevenzione rese note dal Ministero della Salute e contenute nell’Allegato 4 del DPCM
26 aprile 2020 citato. La circolare sostituisce integralmente quella di medesimo oggetto
emessa in data 2 aprile 2020 mentre permangono tutte le disposizioni contenute nella
circolare n. 81539 del 03/04/2020 con oggetto “Decreto Legge n. 18/20 “Cura Italia”
in relazione al D.P.C.M. 01/04/2020, intitolato “Misure urgenti di contenimento del
contagio COVID-19”: Indicazioni operative e sospensione delle attività dell’Ateneo
nella giornata del 10 aprile 2020” e la circolare n. 100710 del 27/05/2020 “finalizzata
all’aggiornamento di diritti e strumenti di gestione a seguito dei nuovi atti normativi”.
Tutte le precedenti disposizioni sono emesse al fine di agevolare la riapertura
graduale dei servizi, rispettando le misure di prevenzione rischi per limitare il contagio in
applicazione delle misure di emergenza e, per questo motivo, si raccomanda la massima
collaborazione e osservanza anche al di fuori degli ambienti di lavoro.
Cordiali saluti
Il Direttore Generale
Dott. Aldo Urru
Sottoscritto con firma digitale
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