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   Divisione personale tecnico amministrativo  

 
 
Disposizione Direttore generale  

Classificazione: VII/11 

N. allegati: 0 

 

 

MODIFICA DELL’ORARIO DI SERVIZIO DI ALCUNE STRUTTURE UNIVERSITARIE NELLA “FASE 2” 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- VISTA la Disposizione D.G. Rep. n. 1203/2020, Prot n. 73840 del 30 aprile 2020 “Ulteriori misure 

organizzative e alle disposizioni di servizio urgenti adottate ai fini del contenimento e della gestione 

dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nella “fase 2”, contenente le Linee guida dell’Università di Siena 

relative all’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e s.m.i. e proroghe;  

- visto D.R. 758/2020, Prot. n. 74748 del 4 maggio “Adozione del protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti dell’Università di 

Siena” e s.m.i.; 

- Vista la “Guida sulle modalità di studio e lavoro. Indicazioni operative per il periodo di emergenza da 

Covid-19”  presso l'Università di Siena; 

- VISTA la Disposizione D.G. Rep. n. 2305/2020, Prot. n. 148051 del 28 agosto 2020 “Ulteriore proroga delle 

misure organizzative e alle disposizioni di servizio urgenti adottate ai fini del contenimento e della gestione 

dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nella “fase 2”;  

- INFORMATE in data 3 settembre 2020, le OO.SS., la RSU e il CUG di Ateneo;  

 

DISPONE 

 

1. È modificato, come di seguito indicato, l’orario di servizio delle strutture sotto elencate:  

- Palazzo del Rettorato – Palazzo Bandini – Palazzetto dell’economato (Via San Vigilio n.6)  

apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:45 alle ore 17:00.  
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2. Sono conseguentemente modificate le “Linee guida dell’Università di Siena relative 

all’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici” e s.m.i., adottate con Disposizione D.G. Rep. 

n. 1203/2020, Prot. n. 73840 del 30 aprile 2020 “Ulteriori misure organizzative e alle disposizioni di 

servizio urgenti adottate ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da 

covid-19 nella “fase 2”. È altresì conseguentemente modificata la “Guida sulle modalità di studio e 

lavoro. Indicazioni operative per il periodo di emergenza da Covid-19” presso l'Università di Siena. 

3. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano dal 7 settembre fino al 20 settembre 

2020. 

4. Il presente provvedimento è pubblicato alla pagina web 

https://www.unisi.it/unisilife/notizie/coronavirus-2019-ncov-cosa-ce-da-sapere e all’albo on line di 

Ateneo. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

        Il Direttore generale 

                          Emanuele Fidora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto  
Il Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo  
Laura Goracci  
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