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MISURE ORGANIZZATIVE ASSUNTE AI SENSI DELL’ART. 87 COMMI da 1* a 3 DEL DECRETO 

LEGGE N. 18 DEL 17/03/2020 così come integrate con D.P.C.M. del 26.04.2020 e smi.  

(*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una 
data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: limitano la presenza del personale negli 
uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro anche in ragione della gestione dell’emergenza). 
 

Il sottoscritto Ing. Tiziano Pompele Direttore dell’AREA ASIA 

sotto la propria responsabilità 

DISPONE QUANTO SEGUE per il periodo dal 25 al 29 maggio 2020: 

 

 le seguenti attività tecniche o amministrative indifferibili che richiedono necessariamente la presenza 

sul luogo di lavoro anche in ragione della gestione dell’emergenza: 

 - presidio gestione edifici (1) 

 - presidio gestione servizi ausiliari (2) 

 - portineria Campus via Torino – edificio Zeta; (3) 

 - presidio ufficio manutenzione (4) 

 - presidio ufficio speciale sviluppo edilizio (5) 

 

                          saranno svolte in presenza da: 

(1) Tabella allegata n. 1; 

(2) Roberta Adami: lunedì 25, martedì 26, giovedì 28 e venerdì 29 maggio; 

Elga Cappella: mercoledì 27 maggio; 

Fabio Barufatto: mercoledì 27 maggio; 

(3) Gastone Abrino, Daniela Cairo, Mauro Ferro: dal 25 al 29 tutti i giorni; 

(4) Luigi Girotto e Roberto Carrer: lunedì 25 maggio; 

Fabiano Peltrera: martedì 26 maggio; 

Davide Costantini: mercoledì 27 maggio. 

(5) Diego Spolaor: lunedì 25 maggio; 

Michele Andreato e Marlene Magnanini: giovedì 28 maggio; 

 
Sarà cura dello scrivente comunicare tempestivamente le variazioni a fronte di esigenze 
sopravvenute al momento non programmabili, tenuto conto dell'evolversi continuo della situazione 
dell'emergenza in atto. 

 

In fede, 

 

Venezia, 21 maggio 2020             

 

Il Dirigente dell’Area Servizi Immobiliari e Acquisti 

Ing. Tiziano Pompele 

 

 Prot. n. 0026118 del 21/05/2020



Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

www.unive.it 
 
 

 2 

 

 

 

 
 
Allegato n.1  
 
 
 25-mag 26-mag 27-mag 28-mag 29-mag 

  lun mar mer gio ven 

Mion      
Coletto      
D'Ambros      
Minio      
Pelagatti     X 

Giambartolomei    X  
Ruffato   X   
Bucca X     
Ballarin  X    


