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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 convertito in Legge del 24/04/2020 

(*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 Bertazzolo Alessandra Segretario del DIPARTIMENTO di Studi Umanistici con 

riferimento alla circolare n. 21/2020 del Direttore Generale del 10/04/2020 sotto la propria 

responsabilità 

DISPONE QUANTO SEGUE  

 
1 - che dal 14/04/2020, fino a diversa disposizione, il personale della struttura, non in malattia, 
presterà la propria attività in modalità di lavoro Agile/telelavoro ovvero usufruirà a richiesta delle 
ferie residue 2019. 
 
2_ che nel periodo sopra indicato le seguenti attività amministrative indifferibili, che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro per garantire supporto operativo a funzioni di 
didattica e di ricerca saranno svolte in presenza dal personale sottoindicato e limitatamente al 
tempo necessario all’espletamento delle indicate attività:  
 
_ consegna attrezzature a carattere indifferibile per garantire il regolare svolgimento dell’attività 
scientifica dei docenti del Dipartimento e ricezione di apparecchiature multifunzione a noleggio 
e assistenza alle fasi di installazione: Francesco Negri, il giorno 25/05/2020. 
 

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, 
 
Padova, 22/05/20 

                     Il Segretario del DSU 
                                                                                              Alessandra Bertazzolo 
           (documento firmato informaticamente 
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