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Allegato 1
(Attività indispensabili o indifferibili con presidio in presenza di cui alla lettera del Rettore del 12 marzo
2020)
L’Ateneo intende proseguire l’attività didattica in modalità telematica in modo da garantire le attività
formative degli studenti, mantenere attivi i servizi amministravi necessari e indifferibili e l’attività di ricerca
avendo sempre cura di limitare la presenza del personale. Ogni direttore di struttura e ogni dirigente avrà
cura di individuare il personale necessario ad assicurare i servizi essenziali e indifferibili con riferimento sia
all’attività didattica che di ricerca che devono essere eseguite in presenza.
Nelle more di tale determinazioni sono considerate indifferibili:
-

-

le attività sanitarie;
l’attività sperimentale non suscettibile d’interruzione;
la salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne
pregiudichi il risultato;
l’accudimento di animali, piante e colture biologiche;
la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto
di competenza e secondo la legislazione vigente;
la salvaguardia degli impianti, delle infrastrutture e delle apparecchiature, anche al fine di renderne
possibile l’utilizzo per supportare l’attività in remoto del personale che lavorerà con modalità
domiciliare;
l’attività di supporto amministrativo per lo svolgimento della didattica on line e delle eventuali
procedure concorsuali non sospese dal DPCM 8 marzo 2020;
le altre attività tecniche o amministrative assolutamente non procrastinabili e per cui non risulta
possibile il ricorso al lavoro agile.

Per l'Amministrazione centrale le attività indifferibili da erogare in presenza sono provvisoriamente
individuate nelle seguenti:
- assistenza informatica ai corsi on line;
- presidio dei sistemi informatici;
- gestione del sito web;
- presidio delle attività di sicurezza e di manutenzione;
- segreteria agli organi monocratici;
- acquisto dei beni e coordinamento dei servizi;
- uffici di gestione del personale.
Per queste attività va assicurata la presenza in servizio del personale nella misura strettamente necessaria.
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