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Area del personale 

Divisione personale tecnico amministrativo  

Disposizione Direttore generale  

Classificazione: VII/11 

N. allegati: 0 

 

ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE E DISPOSIZIONI DI SERVIZIO URGENTI IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” 

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, avente ad oggetto 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n.59 del 08-03-2020; 

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, relativo alle misure urgenti 

di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;  

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 recante ulteriori misure in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio 

nazionale”;  

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che introduce ulteriori 

misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- VISTA la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 della Presidenza Consiglio dei Ministri-Ministro per la pubblica 

amministrazione “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
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COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”; 

- VISTA la Nota del 26 febbraio 2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca sulla gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

- VISTA l’Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute relativa a "Ulteriori misure profilattiche 

contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;  

- VISTA l’Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020 della Regione Toscana relativa a “Misure organizzative ed 

attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia 

infettiva COVID-19”;  

- VISTA l’Ordinanza della Regione Toscana n. 5 del 28 febbraio 2020 relativa a “Misure di informazione e 

prevenzione, profilassi e trattamento dei soggetti a rischio”; 

- VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 9 dell’8 Marzo 2020 “Misure straordinarie per 

il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus da COVID-19. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

- VISTA la nota del Direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio 

dell’11/03/2020 “nuove misure contenimento virus Covid-19 dpcm 8 marzo 2020 – 9 marzo 2020”; 

- VISTA la Legge 7 agosto 2015 n. 124— "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle 

Amministrazioni Pubbliche”; 

- VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato”; 

- VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1 giugno 2017, n. 3, recante "Indirizzi per 

l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole 

inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

dei dipendenti"; 

- VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 5; 

- INFORMATE e SENTITE, in data 24 marzo 2020, le OO.SS. e la RSU; 

- INFORMATO il CUG di Ateneo;  

- VISTA la Disposizione D.G. n. 1457/2015 del 22.12.2015 contenente “Le regole in materia di orario di 

lavoro dell’Università degli Studi di Siena”;  

- VISTA la Disposizione del Direttore Generale, Repertorio n. 3105/2019, Prot n. 167113 del  

30 settembre 2019 di adozione delle “Linee guida e condizioni oggettive e soggettive per l’accesso al 

progetto sperimentale di “Lavoro Agile” – Smart working”; 

- VISTA la Disposizione D.G. n. 716/2020, prot. n. 40326, del 27 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;  
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- VISTA la Disposizione D.G. Rep n. 813/2020, Prot n. 46926 del 5/03/2020 “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- VISTO il Decreto Rettorale, rep. n. 434/2020, Prot. n. 52001 del 9/03/2020 “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- VISTA Disposizione D.G. Rep. n. 865/2020, Prot n. 53573 dell’11/03/2020 “Misure organizzative urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- CONSIDERATA la situazione di necessità ed urgenza di provvedere in attuazione delle disposizioni 

ministeriali e regionali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- RITENUTO NECESSARIO, in adempimento delle disposizioni ministeriali e regionali, predisporre tutte le 

misure utili ad una compiuta azione di prevenzione, e l’assunzione immediata di ogni misura di 

contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, 

individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la 

collettività; 

- CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  

- RITENUTO NECESSARIO adottare ulteriori misure organizzative in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolar modo ottemperare ai ripetuti richiami mirati 

alla massima limitazione della circolazione delle persone, anche con riferimento ai coloro i quali sono 

costretti a recarsi presso il luogo di lavoro per esigenze di servizio; 

DISPONE 

Art. 1. Modifica dell’articolazione oraria e chiusure delle Strutture universitarie 

1. Allo scopo di adottare misure utili a un’ulteriore compiuta azione di prevenzione e mettere in atto misure 

di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, sono 

previste le seguenti variazioni all’organizzazione delle strutture universitarie: 

a) È modificato l'orario di servizio settimanale delle sotto indicate strutture, con apertura dal Lunedì al 

Venerdi dalle ore 8:00 alle ore 14:00: 

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

II. Presidio Mattioli  

III. Presidio San Francesco 

IV. Presidio Pian dè Mantellini - Porta Laterina - Complesso didattico del Laterino 

V. Presidio di Arezzo – Campus del Pionta – Casa delle Culture 

VI. Presidio San Niccolò – edificio centrale 

VII. Presidio Le Scotte - Complesso didattico 

VIII. Presidio San Miniato 

IX. Presidio Polo Umanistico – Palazzo San Galgano e Palazzo di Fieravecchia 
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La presenza del personale nelle suddette strutture viene organizzata dai Responsabili di riferimento 

ricorrendo alla definizione di un contingente numerico giornaliero che dovrà essere in servizio per 

garantire la funzionalità dei processi e dei servizi essenziali già indicati nella Disposizione D.G. Rep. 

n. 865/2020, Prot n. 53573 dell’11/03/2020, e per il quale sia richiesta la presenza fisica.  

b) sono previste le seguenti chiusure delle Strutture universitarie: 

I. Presidio Pian dè Mantellini - Porta Laterina - Complesso didattico di Pian de’ Mantellini 

II. Presidio Pian dè Mantellini - Porta Laterina - Edificio Via Mattioli n. 4 

III. Presidio Pian dè Mantellini - Porta Laterina - palazzo centrale – Museo Antartide 

IV. Presidio Polo Umanistico - Palazzo Funaioli Mazzi o sede dei Servi 

V. Presidio San Niccolò – palazzina di Fisica 

VI. Santa Chiara, via Valdimontone 

VII. Chiesa della Maddalena 

VIII. San Giovanni Valdarno – Centro di Geotecnologie 

IX. Sala Rosa - Piazzetta Gigli, 1  

 

 
2. Relativamente ai plessi di cui alla lett. a), eventuali esigenze eccezionali, adeguatamente motivate, legate 

al regolare svolgimento dell’attività didattica, laddove non gestibili attraverso una rimodulazione degli orari 

delle lezioni, debbono essere segnalate per il tramite del responsabile del Presidio di afferenza alla 

Direzione generale che potrà valutare l’estensione pomeridiana dell’apertura della Struttura per un 

massimo di due giorni a settimana; tale estensione pomeridiana, comunque da motivare adeguatamente, 

potrà riguardare anche indifferibili attività di manutenzione delle colture cellulari e della strumentazione di 

ricerca.  

 

3. Per la sede di Grosseto tutti i servizi universitari sono svolti in modalità smart working. 

 

Art. 2. Svolgimento di attività di supporto alla ricerca, dello Stabulario e dell’Orto botanico  

1. I Direttori di Dipartimento, nel valutare la necessità di non interrompere le attività di ricerca da 

svolgersi in presenza e nel rispetto delle raccomandazioni relative alle distanze di sicurezza, 

organizzano le attività tecniche di supporto alla ricerca nei Dipartimenti in modo da ampliare il più 

possibile il ricorso a modalità di lavoro agile al fine di contenere al massimo la mobilità del 

personale. 

2. L’attività svolta nello stabulario viene programmata in accordo tra i Direttori dei Dipartimenti 

interessati e il Responsabile del Presidio San Miniato, informando il Direttore generale, per le 

attività funzionali alla tutela e al benessere degli animali; analoga procedura si adotta per gli 
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esperimenti non differibili, tra cui soprattutto quelli connessi con il fronteggiamento 

dell’emergenza COVID-19, nonché la cura di animali e piante e la manutenzione delle colture 

cellulari. 

3. Le attività relative alla cure di piante svolte nell’Orto Botanico vengono organizzate in accordo tra il 

Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e il Responsabile del Presidio Pian de Mantellini- 

Porta Laterina, informando il Direttore generale. 

Art. 3. Norme comuni e disposizioni finali 

1. Viene ribadita la necessità, in tutte le Strutture organizzative dell’Università, di ridurre le attività 

tecniche amministrative in presenza a quelle essenziali e non procrastinabili, con lo scopo di 

limitare in modo drastico la presenza stessa del personale negli uffici, limitando altresì la mobilità 

urbana ed extraurbana, richiamando le disposizioni già emanate, con particolare riferimento a 

quelle fissate con la DDG Rep. n. 865/2020, Prot n. 53573 dell’11/03/2020, pubblicata alla pagina 

web: https://www.unisi.it/unisilife/notizie/coronavirus-2019-ncov-cosa-ce-da-sapere.  

2. Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto dalla data del 25 marzo fino al 3 

aprile, con possibilità di eventuali proroghe sulla base delle disposizioni governative e regionali. 

Siena, data della firma digitale 

 

       Il Direttore generale 

                 Emanuele Fidora 

 

 

 

Visto  

Il Dirigente dell’Area del personale  

Alessandro Balducci  

 

Visto  

Il Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo  

Laura Goracci  
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