
 
Ai Dirigenti dell’Ateneo 

Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Presidenti delle Scuole 

Ai Direttori di Centro 
 

e p.c. Al Personale dell’Ateneo 
 

L O R O    S E D I 
 
 
 Con riferimento alla nota prot.n. 13759 del 6.03.2020 e ai DPCM 8 e 9 marzo 2020, nonché 
considerata la progressiva evoluzione delle disposizioni governative in materia di contenimento del 
COVID-2019, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni a garanzia del funzionamento 
dell’Ateneo e salvaguardia dei singoli.   
 
 A tal fine si conferma fino al 3.04.2020, fatte salve eventuali ulteriori proroghe, il ricorso allo 
Smart Working, organizzato mediante piani di gestione delle attività lavorative e del personale che 
assicurino il funzionamento dei servizi dell’Ateneo, fermo restando l’istituto del telelavoro per i progetti 
già autorizzati 
 
 In particolare è in capo al Responsabile della struttura favorire il più possibile le attività di lavoro 
a distanza, all’interno di un piano operativo, al fine di conciliare le particolari esigenze personali e 
familiari che saranno evidenziate dal personale con le attività da svolgersi al di fuori della sede di 
lavoro, in applicazione alle disposizioni previste dai succitati DPCM, nonché la verifica della regolare 
esecuzione delle attività a distanza assolte, di norma, nella medesima articolazione oraria in cui il 
dipendente presta l’attività lavorativa in presenza. 
 
 Laddove si determinassero eccezionali esigenze di servizio il personale impegnato in attività di 
lavoro a distanza potrà essere richiamato in servizio per il tempo necessario alla gestione delle attività 
di carattere necessitato che richiedono la presenza fisica. 
 
 Si ricorda che è stata disposta la sospensione delle attività di didattica frontale presso tutti i 
corsi di studio fino al 03.04.2020 e la fruibilità delle sale studio e dei laboratori didattici da parte degli 
studenti. 
 
 Si ricorda altresì che l’istituto del telelavoro è incompatibile con lo smart working e pertanto gli 
attuali telelavoratori d’intesa con i responsabili della struttura potranno eventualmente utilizzare tale 
modalità anche in deroga a quanto previsto nella lettera-accordo fino al 03.04.2020. 
 
 Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative utili:   
 
- le richieste di Smart Working non ancora inviate dovranno essere trasmesse mediante protocollo 
informatico Titulus all’Area del Personale mediante trasmissione del modulo allegato, salvato in 
formato PDF e firmato digitalmente; 
 
- le strutture potranno prevedere la deviazione delle chiamate dirette agli interni di rete fissa sui 
cellulari aziendali del personale. A tal fine sono disponibili gli uffici dell’Area Telecomunicazioni che 
stanno anche elaborando procedure più complete ed efficaci di gestione degli sportelli di front-office;  
 
- è stato attivato il giustificativo SMART WORKING sul sistema di rilevazione automatizzato delle 
presenze che dovrà essere convalidato dal responsabile secondo le consuete procedure 
autorizzatorie; 
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- per esigenze di dotazione tecnica connesse alla prestazione a distanza ovvero per problemi relativi 
all’utilizzo degli applicativi di servizio dall’esterno della rete di Ateneo altre anomalie tecniche è 
necessario contattare i competenti uffici dell’Area Sistemi Informativi e dell’Area Telecomunicazioni. 
 
Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori informazioni e aggiornamenti. 
 
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, invio i più cordiali saluti. 
 

Il Dirigente 
Dott. Paolo Cursi 
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