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   Divisione personale tecnico amministrativo  

 

 

Disposizione Direttore generale  

Classificazione: VII/11 

N. allegati: 0 

 

CHIUSURA DI ALCUNI PRESIDI DI ATENEO NELLA GIORNATA DEL SABATO E MODIFICA 

DELL’ARTICOLAZIONE ORARIA DI TUTTI I PRESIDI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- TENUTO CONTO delle linee guida successive all'emanazione del DPCM 3 novembre 2020 assunte dal 

Senato Accademico del 10 novembre, adottate tenendo conto delle Linee Guida elaborate dal Co.Re.Co. in 

data 5 novembre 2020 in applicazione del predetto DPCM e dell’evoluzione del quadro epidemiologico 

locale, regionale e nazionale;  

- SENTITI i Direttori di Dipartimento per il tramite dei Responsabili di Presidio interessati;  

- SENTITI il dirigente dell’Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione e il dirigente 

dell’Area servizi agli studenti;  

- INFORMATE la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni sindacali; 

- INFORMATO il referente Covid dell’Università di Siena; 

- CONSIDERATE l’eccezionalità e l’urgenza di provvedere; 

DISPONE 

1. la chiusura dei sotto indicati Presidi di Ateneo nelle seguenti giornate di sabato: 5-12-19 dicembre 

2020 

o Presidio San Francesco 

o Presidio Mattioli 

o Presidio San Miniato 

o Presidio Le Scotte 

o Presidio di Arezzo (compresa la struttura della Ex Casa delle Culture) 

2. restano ferme le articolazioni dell’orario di servizio già in essere negli altri Presidi (in particolare 

l’articolazione dell’orario di servizio sul 5 giorni, dal lunedì al venerdì, del Presidio San Niccolò, del 

Presidio Pian de’ Mantellini – Porta Laterina e del Presidio Polo Umanistico);  
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3. la modifica dell’articolazione dell’orario di servizio di tutti i Presidi nelle giornate del 23-28-29-30 

dicembre 2020, con apertura alle 07:45 e chiusura alle 14:00.  

4. la tempestiva e idonea informazione all'utenza dei contenuti della presente disposizione e la 

pubblicazione sulle pagine web istituzionali. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

        Il Direttore generale 

                          Emanuele Fidora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto  

Il Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo  

Laura Goracci  
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