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Ai Dirigenti 

Ai Segretari di Dipartimento/Centro 
 E p.c. 

Al Magnifico Rettore 
Ai Prorettori 

 Ai Direttori di Dipartimento e di Centro 
 

 
 
 
Oggetto: - DPCM 01 Aprile 2020 – Misure organizzative inerenti l’organizzazione del lavoro e  
proroga chiusura temporanea di alcune sedi dell’Ateneo. 
 
 

 

Gentilissimi/e, 

si fa seguito alle precedenti circolari di pari oggetto (circolari n. 8/2020, prot. n.0016419 del 12/03/2020, 

n.11/2020, prot. n.0016600 del 13/03/2020, n. 12/2020, prot. n.16689 del 15/03/2020 e n. 13 prot.n. 

17069 del 17/03/2020, e n. 14/2020 Prot. n. 0017460 del 19/03/2020, N. 17/2020 Prot. n. 0018294 del 

25/03/2020 e n. 18/2020 Prot. n. 0018482 del 26/03/2020), per informare che il DPCM 01/04/2020 ha 

prorogato l’efficacia delle disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti governativi fino al 

13/04/2020.  

 

a) Chiusura sedi: 

Pertanto, dal 04/03/2020 e fino al 13/04/2020 viene prorogata la chiusura delle sedi dell’Ateneo già 

chiuse al pubblico per effetto di precedenti disposizioni. 

Per quanto riguarda eventuali accessi straordinari alle sedi indicate restano valide le medesime 

disposizioni già comunicate. 

 

b) Misure organizzative inerenti l’organizzazione del lavoro 

 
Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro del personale tecnico/amministrativo e dei tecnologi 

si informa che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 87 del Decreto Legge 18/2020 “Cura 

Italia” già illustrate nella Circolare n. 18/2020 del 26/03/2020.   

Si fa presente che è nel frattempo intervenuta la Circolare esplicativa n. 2/2020 del 01/04/2020 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 

2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, pubblicata al 

seguente link:  

Circolari N. 19/2020 Prot. n. 0019578 del 03/04/2020



Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

www.unive.it 
 
 

ARU – Direzione Area Risorse Umane 
 

2

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/02-04-2020/circolare-n-2-del-1-

aprile-2020 cui si rimanda per una puntuale lettura. 

 In questa sede vale la pena ricordare che l’organizzazione del lavoro in modalità di Lavoro  

Agile è incentrata sul conseguimento dei risultati da parte dei dipendenti, sulla responsabilizzazione del 

proprio personale e su  relazioni fondate sulla fiducia. E’ quindi importante verificare in itinere ed ex post 

l'impatto di questo nuovo modo di lavorare sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa. 

Ciascun dirigente/Responsabile, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, può scegliere se ricorrere 

a schede o documenti di sintesi degli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile con riferimento a periodi 

temporali più o meno estesi. 

In questa fase di generale “collaudo” di questo nuovo modo di lavorare è necessario tuttavia che  

ciascun Dirigente/responsabile verifichi attraverso il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi 

assegnati che il/la dipendente in modalità di lavoro agile, presti effettivamente la propria attività 

lavorativa e che provveda a giustificare eventuali assenze dal servizio (sia per mancata prestazione in 

modalità di lavoro agile sia perché non adibito ad attività indifferibili in sede), utilizzando uno degli istituti 

contrattuali previsti dal CCNL e/o dalle norme ordinarie e/o straordinarie emanate a sostegno dei 

lavoratori in questa fase emergenziale. Si invitano pertanto i/le Dirigenti/responsabili di struttura a 

verificare il rispetto da parte del personale assegnato alla struttura delle disposizioni in materia di 

giustificazione al mancato svolgimento del lavoro agile/telelavoro (leggasi assenze dal servizio, n.d.r.) 

anche attraverso un puntuale monitoraggio della situazione di ciascun dipendente come risultante dalla 

procedura di rilevazione presenze. 

Con riguardo al tema della ferie pregresse, si precisa che il Dipartimento della Funzione pubblica 

ha chiarito che con tale locuzione si fa riferimento alle ferie maturate e non fruite riferite agli anni 2018 

e precedenti e all’anno 2019. Ha inoltre ribadito che “...rientra nei poteri datoriali la possibilità di 

utilizzare, in una dimensione di sistema e di salvaguardia delle esigenze organizzative, gli strumenti 

messi a disposizione dal legislatore. Conseguentemente - ferma restando la prioritaria scelta 

del legislatore, in termini generali, a favore del lavoro agile - si ritiene legittimo che le 

amministrazioni possano ricorrere all’istituto delle ferie, se del caso a rotazione o intervallate con il 

lavoro agile, anche in ragione dei picchi di attività”. 

Con riguardo alla procedura di esenzione dal servizio, la Circolare n. 2 /2020 ha infine ribadito 

con fermezza che “…solo dopo aver verificato la non praticabilità delle soluzioni alternative individuate 

dal medesimo comma: lavoro agile, ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, analoghi istituti - è 

possibile prevedere, come extrema ratio e pur sempre in casi puntuali, di esentare il personale 

dipendente (…). La decisione di esentare il personale, oltre ad essere motivata, presuppone comunque 

una preventiva valutazione delle esigenze di servizio e potrà essere in concreto esercitata solo 

qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, 

effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare.  

Il provvedimento di esenzione dovrà, quindi, illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazione 

in ordine ad ogni dipendente esentato, dando conto del ricorrere dei richiamati presupposti.” 
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Quanto sopra premesso, al fine dell’adozione, da parte del Direttore Generale, del provvedimento 

di esenzione, ciascun Dirigente/responsabile di struttura avrà cura di far pervenire all’Ufficio Personale 

Tecnico/amministrativo – Settore Carriere,  tempestivamente e comunque prima che il dipendente 

esaurisca gli istituti sopra richiamati, una puntuale relazione rispetto alla situazione di ogni singolo 

dipendente interessato dalla misura  che illustrerà i presupposti legittimanti il collocamento in esenzione. 

  

I/le Dirigenti e i/le Segretario/e di Dipartimento/centro dovranno infine attestare, con proprio 

provvedimento, l’ultrattività dell’efficacia di quanto già stabilito nei provvedimenti già adottati ovvero 

identificare le attività che, limitatamente al periodo dal 04/04/2020 al 13/04/2020, ritengono 

indifferibili e che prevedono la necessaria presenza sul luogo di lavoro del personale delle proprie 

strutture, avendo cura, come di consueto, di ridurre al minimo tale contingente. Quanto ai nominativi del 

personale che non può essere adibito ad attività in presenza/modalità di lavoro agile si richiama quanto 

sopra richiesto in tema di esenzione dal servizio.  

Si invita a dare diffusione della presente disposizione a tutto il personale interessato. 

 Distinti saluti 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Marcato 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirigente Area Risorse Umane 
Dott.ssa Monica Gussoni 
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