
 
Ai Dirigenti dell’Ateneo 

Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Presidenti delle Scuole 

 
e p.c. Al Personale dell’Ateneo 

 
L O R O    S E D I 

 
 
 Sulla base di quanto disposto dalla Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 i 
Dirigenti dell’Ateno sono invitati ad assumere tutte le iniziative volte a favorire il ricorso al lavoro 
flessibile e in particolare all’accesso allo Smart Working.  
 
 Pertanto al fine di gestire nel miglior modo possibile le attività dell’Ateneo fino alla data del 
15.03.p.v., salvo eventuali ed ulteriori provvedimenti, le SS.LL. avranno cura di definire i livelli delle 
prestazioni lavorative da svolgere in presenza, a garanzia del regolare e ordinario funzionamento in 
condizioni di sicurezza operativa. 
 
 Per il personale che, in questa particolare fase, presterà servizio con modalità a distanza, 
compete al Dirigente del personale, d’intesa con gli altri Dirigenti per gli ambiti di gestione ricadenti 
nelle rispettive Direzioni - sentito il Direttore Generale - assumere i relativi provvedimenti, ferma 
restando la diretta responsabilità in capo ad ogni singolo Dirigente per il mancato o irregolare 
funzionamento dei servizi derivanti da un cattiva utilizzazione dei sistemi e\o delle modalità delle 
prestazione a distanza. Per le modalità tecniche e/o operative ricollegate alle predette attività le 
strutture di Ateneo potranno fare riferimento ai competenti uffici dell’Area Telecomunicazioni, 
dell’Area Sistemi Informativi e dell’Area del Personale.  
 
 I Responsabili delle strutture dipartimentali e delle Scuole avranno cura di inoltrare le richieste 
all’Area del Personale mediante protocollo informatico.  
 
 Sulla base delle intese concordate con il Direttore Generale dell’Università degli Studi La 
Sapienza e il Direttore Generale dell’Università degli Studi Tor Vergata, al fine di garantire un 
comportamento uniforme nell’area metropolitana, si dispone di dare precedenza nell’assegnazione 
delle modalità di lavoro agile: 
- alle dipendenti in stato di gravidanza; 
- ai/alle dipendenti con gravi patologie o che debbano accudire familiari o coniuge con disabilità 

(art. 3, comma 3, Legge 104/92); 
- ai/alle dipendenti su cui grava la cura di figli minori a seguito della contrazione dei servizi di asilo 

nido, scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 

Sulla base del percorso attivato e tuttora in itinere, proseguono ovviamente le relazioni con le 
rappresentanze sindacali sul tema del lavoro a distanza, sulla cui base l’Amministrazione si riserva 
di assumere le proprie determinazioni per una disciplina organica della materia.  

 
Nel confermare che la prestazione lavorativa svolta a distanza non produrrà modifiche al rapporto 

di lavoro in atto, con esclusione degli istituti per i quali è prevista la presenza in servizio (buoni pasto), 
confido nella collaborazione di tutta la comunità universitaria nella gestione di questo particolare 
momento.   

 
f.to Il Direttore Generale 

Dott. Pasquale Basilicata 
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