Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Coordinatore: Dott. Luca Busico
Unità Amministrazione personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e
Gestione delle assenze e presenze del personale tecnico amministrativo
Responsabile: Dott.ssa Chiara Viviani/
IL DIRETTORE GENERALE
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 20 gennaio 2021, che
dispone da ultimo la proroga delle misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel
periodo emergenziale fino al 30 aprile 2021;
VISTO: il DPCM del 2 marzo 2021, che contiene le misure del contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale;
VISTO: il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 e in particolare l’art. 1, comma 1, secondo cui d al 7 aprile al

30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in
attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente
decreto;
VISTA: l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021, contenente Misure urgenti di
contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana secondo cui si applicano le misure di cui
alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44;
VISTO: il D.R. confermativo prot. n. 34856/2021 del 28.03.2021, in cui sono raccolte in un unico
provvedimento tutte le modifiche al D.R. n. 1770/2020 del 5 novembre 2020 e alle relative
Indicazioni complementari e in particolare l’articolo 14, secondo cui, con separato provvedimento
del Direttore Generale sono disposte misure organizzative volte a consentire, in conformità alle
disposizioni governative comprensive delle ordinanze del Ministero della Salute di aggiornamento
dell’elenco delle regioni nelle zone c.d. “arancioni” e “rosse”, sia lo svolgimento in sicurezza del
lavoro in presenza da parte del personale tecnico-amministrativo, nel rispetto dei Protocolli di
sicurezza anti-contagio adottati dall’Ateneo, sia, per coloro che ne hanno titolo, l’accesso al
lavoro a distanza utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente;
VISTO: il D.R. prot. n. 38590 del 6 aprile 2021, secondo cui le disposizioni contenute nel D.R. n.

447/2021 del 28 marzo 2021 e nelle Indicazioni complementari allo stesso allegate sono
confermate, senza soluzione di continuità, fino al 30 aprile 2021;
VISTO: il protocollo di sicurezza anti contagio sulle misure di contenimento della diffusione del
virus Covid 19 vigente in Ateneo;
VISTO: il provvedimento direttoriale 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;
VISTI: i provvedimenti direttoriali del 15 gennaio 2021, prot. n. 3720, del 29 gennaio 2021,
prot. n. 9821 e prot. n. 24090 del 4 marzo 2021, rispettivamente di proroga dell’efficacia dei
predetti provvedimenti fino al 31 gennaio 2021 e al 5 marzo 2021;
VISTO: il provvedimento direttoriale prot. n. 34857 del 28/03/2021 di disciplina del lavoro a
distanza nel periodo 29 marzo 2021- 6 aprile 2021;

VISTO: il provvedimento direttoriale prot. n. 38967 del 07/04/2021 di disciplina del lavoro a
distanza nel periodo 7 aprile 2021- 30 aprile 2021;
RAVVISATA: la necessità e l’urgenza di provvedere in materia, in considerazione delle
disposizioni normative e di Ateneo sopra richiamate e il permanere della situazione di emergenza
sanitaria;
DATO ATTO: che l’Ordinanza del Ministero della Salute in data 9 aprile 2021 ha inserito la
Regione Toscana in “zona arancione” nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44;
DISPONE
1. Le misure previste dalla D.D. prot. n. 74987 del 24.08.2020 sono efficaci fino a nuova
disposizione in materia;
2. I Dirigenti/Responsabili di struttura, effettuate le dovute valutazioni, possono stabilire
percentuali diverse rispetto a quelle 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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