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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO: il DPCM del 3 dicembre 2020, con cui sono state emanate ulteriori misure urgenti
finalizzate al contenimento del contagio connesso all’emergenza epidemiologica da COVID_19;
VISTO: il D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, e in particolare l’art. 19;
VISTO: il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 19 ottobre 2020, che
dispone misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale;
VISTO: il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 23 dicembre 2020, che
dispone la proroga delle misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo
emergenziale fino al 31 gennaio 2021;
VISTO: il DR n.1770/2020 del 5.11.2020 di modifica dei DD.RR n. 1770/2020 del 5.11.2020 e
n.1880/2020 del 15.11.2020, che disciplina le modalità di erogazione presso l’Università di Pisa
di tutte le attività istituzionali in relazione all’emergenza epidemiologica in corso;
VISTO: il protocollo di sicurezza anti contagio sulle misure di contenimento della diffusione del
virus Covid 19 vigente in Ateneo;
VISTO: il proprio provvedimento del 24 agosto 2020 prot. 73987 che disciplina il piano
straordinario “lavoro a distanza-Emergenza Nuovo Coronavirus COVID 19” presso l’Università di
Pisa per il periodo 1 settembre 2020 – 31 dicembre 2020 prorogato fino al 15.1.2021 con il
proprio provvedimento del 7 dicembre 2020, prot. n. 120539;
RAVVISATA: la necessità e l’urgenza di prorogare l’efficacia del provvedimento prot. n.
73987/2020 nelle more di adottare eventualmente nuove o diverse misure in materia anche in
attuazione delle disposizioni governative in corso di emanazione;
DISPONE
1. L’efficacia del proprio provvedimento prot. n. 73987 del 24.08.2020 è estesa fino al 31
gennaio 2021; è parimenti estesa fino al 31 gennaio 2021 la durata delle autorizzazioni
di lavoro a distanza.
2. I Dirigenti/Responsabili di struttura, nell’attuazione delle misure previste dal predetto
provvedimento, effettuate le dovute valutazioni, possono variare, in accordo con il
personale, le percentuali fissate dal predetto provvedimento, compatibilmente con le
potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.
3. Eventuali variazioni al presente provvedimento ed alle conseguenti autorizzazioni
concesse al personale potranno essere stabilite in relazione a nuove e diverse disposizioni
emanate dalle Autorità governative o adottate dal Rettore dell’Università di Pisa.
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