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MISURE ORGANIZZATIVE ASSUNTE AI SENSI DELL’ART. 263 del 

DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19/05/2020 

(*Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le 
amministrazioni  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.165, fino al 31 
dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge  17  marzo  
2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, alle esigenze della progressiva 
riapertura  di  tutti  gli  uffici pubblici e a quelle   dei  cittadini  e  delle  imprese  connesse  al graduale riavvio 
delle attivita'  produttive  e  commerciali.  A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione 
dei servizi attraverso   la   flessibilita'   dell'orario   di   lavoro,rivedendone l'articolazione giornaliera e  
settimanale,  introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni digitali  e  
non  in  presenza  con  l'utenza.  Ulteriori   modalita' organizzative possono essere individuate con uno o 
piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione). 

 

Il sottoscritto Antonio Marcato Direttore Generale sotto la propria responsabilità 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 

Le seguenti attività amministrative indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di 

lavoro anche in ragione della gestione dell’emergenza saranno svolte in presenza da: 

. 

• Michela Del Bono, 13 ottobre: prenotazioni e nuova procedura; 

• Giuseppe (Sergio) Barichello, dal 12 al 15 ottobre: attività in ufficio e sistemazione 

riordino imbarcazioni; 

• Giorgia Lucano il 12, 13 e 14 ottobre: archivio/recupero documenti, supporto 

disallestimento Illusion SGV; 

• Renato Dalla Venezia, 12, 13 e 15 settembre: attività d’ufficio e realizzazione 

progetto consegna borracce; 

• Caterina Doria 12 e 14 ottobre: attività d’ufficio, progetto Borracce, convegno Patto 

per Venezia; 

• Elisa Bizzozi 13, 14 e 16: attività d’ufficio, writers in conversation, lauree magistrali 

• Donatella Ventimiglia, 23 e 24 settembre: archivio/recupero documenti; 

• Silvia Micigliani, 12 e 14 ottobre: prenotazioni e nuova procedura; 

• Cinzia Bettin, 12 e 14 ottobre: prenotazioni e nuova procedura; 

• Donatella Ventimiglia, dal 12 al 15 ottobre: programma spettacoli stagione autunnale; 

• Veronica Gusso 13 e 14 ottobre, attività d’ufficio e coordinamento attività. 

 

Per i restanti giorni il personale della struttura UPC presterà la propria attività in modalità di lavoro agile. 

Eventuali variazioni legate a sopraggiunte esigenze organizzative verranno successivamente segnalate. 

 

 

In fede, 

 

Venezia, 8 ottobre 2020                                                  Il Direttore Generale 

   Antonio Marcato 
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