UNI VERSITÀ degli STUDI MAGN A GRÆC IA
di CATANZARO

DDG n. 1346
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

la L. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro emanato con
DR n. 657 del 04 luglio 2011 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12
luglio 2011;

VISTO

il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il DL n. 111 del 06.08.2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, ed in particolare l’art. 1;

VISTA

la Nota del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, del
31/08/2021 recante attuative delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 6
agosto 2021, n. 111;

VISTA

la nota prot. 331 del 28.09.2021 con la quale è stata rappresentata tra gli altri, al
Rettore, la necessità di programmare la realizzazione di nuove postazioni/uffici
da destinare alle esigenze del personale TAB e, nelle more della realizzazione degli
stessi, di procedere ad un’immediata verifica dell’attuale disponibilità, per le
suddette finalità, di ulteriori locali siti nel Campus allo stato non ancora utilizzati;

VISTO

il DPCM del 23.09.2021 con il quale è previsto che a decorrere dal 15 ottobre
2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle
pubbliche amministrazioni è soltanto quella svolta in presenza;

VISTO

il DM 8.10.2021 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha
disciplinato le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle
pubbliche amministrazioni ed in particolare l’art. 1;
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VISTO

l’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” per come modificato dalla
L. 30 dicembre 2020, n. 178.

VISTI

i protocolli di sicurezza adottati dall’Ateneo al fine di disciplinare la presenza nei
locali dell’Università;

TENUTO

che l’Ateneo ha avviato, in collaborazione tra l’Ufficio Tecnico e il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, la verifica
sull’occupabilità massima degli spazi destinati ad uffici per il personale TAB al fine
di consentire il rientro in presenza del personale stesso nel rispetto delle norme
sulla sicurezza sul posto di lavoro;

RAVVISATA

la necessità di consentire ai lavoratori fragili, ai sensi del succitato art. 26 del DL
18/2020, di proseguire l’attività in modalità agile in deroga, nelle more della
definizione degli accordi, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 3 e 6 del DM
Funzione Pubblica dell’8.10.2021;

VISTO

il DDG 1310 del 14.10.2021;

SENTITO

in proposito il Rettore;

per quanto espresso nel preambolo
DISPONE
ART. 1
L’efficacia delle disposizioni di cui al DDG 1310 del 14.10.2021 è prorogata fino al 29.10.2021.
A far data dal 2.11.2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è quella svolta
in presenza.
Qualora il Medico Competente d’Ateneo attesti in capo al personale TAB la presenza delle condizioni di
salute prescritte dalla legge per rientrare nella categoria dei cd “lavoratori fragili”, la prestazione lavorativa
potrà essere svolta in “modalità agile in deroga” nel rispetto di quanto indicato dal Medico Competente.
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ART. 2
Si da mandato all’Area Servizi Tecnici e Negoziali, in collaborazione con l’Area Servizi Informatici e
l’RSPP d’Ateneo, di predisporre ogni misura ritenuta necessaria a garantire lo svolgimento dell’attività
lavorativa in presenza nel rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire delle modificazioni alla luce di ulteriori
sviluppi relativi all’emergenza sanitaria o provvedimenti delle competenti autorità.
Catanzaro, 21.10.2021
f.to Il Direttore Generale
Dott. Roberto Sigilli

