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OGGETTO Modifiche  e  integrazioni  al  D.D.G.  n.  33  del  16  marzo  2020  avente  ad  oggetto  “Ulteriori  misure  e 
provvedimenti organizzativi di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL DIRETTORE GENERALE

visto l’articolo 22 dello Statuto di autonomia d’Ateneo, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012;
richiamato  il  d.r.  n.  101 del  6 marzo 2020 con il  quale sono state previste misure e provvedimenti 
organizzativi di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con efficacia sino al 15 marzo 
2020 e ogni altro provvedimento e/o disposizione organizzativa dell’Ateneo in materia;
richiamate le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-
2019 e in particolare: 

- il  d.l.  23  febbraio  2020,  n.  6  recante  “Misure  urgenti in  materia  di  contenimento e  
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il d.p.c.m. 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 
febbraio  2020  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il d.p.c.m. 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n.  6,  recante misure urgenti in materia di  contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica del 25 febbraio 2020, n. 1, avente 
ad  oggetto  “Prime  indicazioni  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19  nelle  pubbliche  amministrazioni  al  di  fuori  delle  aree  di  cui 
all’articolo 1 del decreto- legge n. 6 del 2020”; 

richiamato il proprio precedente D.D.G. n. 33 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure e 
provvedimenti  organizzativi  di  contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  le 
motivazioni in esso contenute;
preso  atto della  necessità  di  dare  esecuzione  all’indicazione  prioritaria  ed  assoluta  emanata  dalla 
competenti  autorità  sanitarie  e  di  governo  diretta  ad  evitare  il  più  possibile  lo  spostamento  e  la 
concentrazione delle  persone e  a favorire,  al  contrario,  in  ogni  modo possibile  la  loro permanenza 
all’interno della propria abitazione;
richiamata,  in  particolare,  la  Direttiva  n.  2  del  12  marzo  2020  del  Ministro  per  la  Pubblica  
Amministrazione secondo la quale: “Le amministrazioni, considerato che - …omissis… - la modalità ordinaria di  
svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi  
in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione  
dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando  
prioritariamente  la  presenza  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  in  funzione  del  proprio  ruolo  di  
coordinamento. Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il  
loro  spostamento,  per  le  attività  che,  per  la  loro  natura,  non  possono  essere  oggetto  di  lavoro  agile,  le  
amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio,  
la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle  
ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”.
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dato  atto che  permane  la  sospensione  di  tutte  le  attività  didattiche  ed  istituzionali  primarie  “in 
presenza” e che da ultimo, con provvedimento governativo in data 16 marzo, in corso di pubblicazione, 
è stata rinviata anche la sessione di laurea programmata per aprile;
Ritenuto prevalente nell’attualità su ogni altro interesse pubblico, la tutela della salute dei lavoratori e  
necessaria pertanto l’adozione di misure straordinarie idonee e coerenti allo scopo potendosi assicurare, 
nel contempo, grazie al ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni  
lavorative per il periodo emergenziale, la continuità dell’azione amministrativa;
Tanto premesso,

DECRETA

Art. 1

Il  contingente di personale di cui all’allegato n. 2 al D.D.G. n. 33 del 16 marzo 2020 autorizzato alla  
prestazione lavorativa in contemporanea presenza è ulteriormente ridotto a cura dei Responsabili che lo 
comunicano allo stesso personale assegnato e all’Area Risorse Umane nella misura minima del 50% per 
tutte  le  Strutture  fatta  eccezione  per  il  Casb,  lo  Csia  e  l’Area  Servizi  Tecnici  e  Infrastrutture  la  cui  
riduzione minima sarà del 30%.

Art. 2

Il  lavoro  in  presenza  è  effettuato  in  via  esclusiva  nella  fascia  oraria  antimeridiana  8.30-13.00  delle  
giornate di martedì-mercoledì e giovedì. L’effettuazione del suddetto orario (pari a ore lavorative 4,5) è 
parificata a tutti gli effetti all’orario ordinario e non dà pertanto origine a debiti o eccedenze negative.

Art. 3

La fruizione delle ore di recupero di eccedenza positiva è individuata quale modalità prioritaria su tutti 
gli altri istituti previsti ed è disposta, se necessario, d’ufficio.

Art. 4

Le presenti disposizioni modificative e integrative del D.D.G. n. 33 richiamato hanno effetto a far data da 
domani 18 marzo 2020.

La comunicazione di cui all’art. 1 è effettuata dai Responsabili delle Strutture entro e non oltre le ore 
14.00 della giornata odierna.

Dato in Macerata

Il Direttore Generale
Dott. MAURO GIUSTOZZI

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
DOTT. ALESSANDRO COCCHI

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
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