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misure organizzative dal 25/05/2020 al 29/05/2020 assunte in attuazione del DPCM del 1° 

aprile 2020 le disposizioni previste dall’art. 87 commi da 1* a 3 del decreto legge n. 18 

(*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) 
 

La sottoscritta Esterita Vanin Segretaria del DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI 
CULTURALI con riferimento alla circolare n. 19/2020 del Direttore Generale del 3/04/2020 
inerente alla chiusura delle sedi e le misure organizzative a seguito del DPCM 01/04/2020 che 
ha prorogato le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti governativi tra cui il 
Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, sotto la propria responsabilità 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

ü la salvaguardia degli impianti, delle infrastrutture e delle apparecchiature di rete, anche al fine 
di renderne possibile l’utilizzo per supportare l’attività in remoto del personale che lavorerà 
con modalità domiciliare, e l’attività di supporto amministrativo per lo svolgimento della 
didattica a distanza non sospese dall’art. 87 comma 5 del DL n. 18 del 17/03/2020 perché la 
valutazione si svolge su base curriculare o in modalità telematica, comporta la presenza nei 
locali del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali del Sig. Fabrizio Antonetti i giorni 25-27-28-
29/05/20; 

ü l’attività di supporto amministrativo per attività inerente alla gestione amministrativo contabile 
dall’art. 87 comma 5 del DL n. 18 del 17/03/2020, in particolare di attività a pagamenti e 
rimborsi in scadenza e supporto alle prove di esame on line degli studenti, sarà assicurata con 
la presenza nei locali del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dalla sig.ra Cristina Baicchi 
in data 27 e 28/05/20; 

ü l’attività di supporto amministrativo per attività inerente alla gestione amministrativa dei 
Dottorati di Ricerca dall’art. 87 comma 5 del DL n. 18 del 17/03/2020, sarà assicurata con la 
presenza nei locali del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dalla dott.ssa Chiara Causin 
in data 25/05/20; 

ü l’attività di supporto amministrativo per attività inerente alla gestione degli archivi scientifici del 
Dipartimento dall’art. 87 comma 5 del DL n. 18 del 17/03/2020, sarà assicurata con la 
presenza nei locali del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dalla Sig.ra Barbara Lunazzi 
in data 26/05/20 e 27/05/20; 

il restante personale della struttura presterà la propria attività in modalità di lavoro Agile 
/telelavoro. 
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Sarà cura della 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, 
Mestre, 24 maggio 2020 

 
La Segretaria del Dipartimento 
avv. Esterita Vanin 
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