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           Al Presidente della Scuola di Medicina  

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Direttori dei Centri 

 Ai Dirigenti 

Ai Responsabili dei Servizi Speciali 

Al Responsabile del Servizio Professionale 

Sistema di Sicurezza di Ateneo 

Alla Responsabile del Servizio 

Professionale Avvocatura di Ateneo 

Al Responsabile dei Poli territoriali 

decentrati 

Ai Responsabili dei Servizi di Staff del 

Rettorato e della Direzione 

Al Responsabile Amministrativo del 

SiMuA 

Al Responsabile Amministrativo 

dell’AtenCenter 

Ai Responsabili Amministrativi dei 

Dipartimenti 

Loro Sedi 

 

Oggetto: indicazioni per il rientro in sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti dell’Università di 

Palermo 

 Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, è stato pubblicato il D.P.C.M. del 

14 gennaio 2021 recante ”Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”. 

All’art. 3 comma 4 lettera i) si prevede, che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del 

personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e 

che  richiedono   necessariamente   tale presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza;   

il personale non in presenza presta la propria attività  lavorativa  in modalità agile”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 Gennaio 2021, e 

l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021, art. 1 “istituzione della 

zona rossa”, si dispone che con decorrenza immediata fino al 31 gennaio 2020 e comunque fino a 

quando permarranno le condizioni di massima gravità e di rischio elevato di cui all’art. 3 del suddetto 

DPCM sull’intero territorio della regione Sicilia, fatta eccezione per il personale che svolge attività 

ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza in servizio, il restante personale 

svolgerà la propria attività lavorativa in modalità agile.  
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Sono considerate indifferibili, giusta note nn. prot. 22834 del 10/03/2020 e n. 23833 del 12/03/2020,  

per le strutture dipartimentali, la Scuola e gli altri Centri le seguenti attività: 

- supporto alle lauree e alla didattica on line; 

- portierato; 

- sicurezza degli edifici e delle persone; 

- attività sperimentale non suscettibile d’interruzione; 

- salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne 

pregiudichi il risultato; 

- accudimento di animali e cura delle piante; 

- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di 

competenza e secondo la legislazione vigente; 

- salvaguardia degli impianti, delle infrastrutture e delle apparecchiature, anche al fine di renderne 

possibile l’utilizzo per supportare l’attività in remoto del personale che lavorerà con modalità 

domiciliare; 

- altre attività tecniche o amministrative assolutamente non procrastinabili e per cui non risulta 

possibile il ricorso al lavoro agile. 

Per l'Amministrazione centrale le attività indifferibili da erogare in presenza sono individuate nelle 

seguenti: 

- assistenza informatica ai corsi e alle lauree on line; 

- presidio dei sistemi informatici e alla rete informatica di Ateneo; 

- gestione del sito web; 

- presidio delle attività di sicurezza e salute delle persone;  

 -manutenzione e sicurezza degli edifici; 

- segreteria degli organi monocratici; 

- servizi di manutenzione e approvvigionamento connessi all’emergenza; 

- gestione del personale, con particolare riguardo alle assunzioni e all’erogazione degli stipendi. 

Inoltre, come prescritto dal DPCM sopra menzionato, all’art. 3 comma 4 lettera m), i servizi delle 

Biblioteche saranno offerti su prenotazione, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento 

dell’emergenza epidemica. 

Ciò posto, il Presidente della Scuola di Medicina, i Direttori di Dipartimento, i Direttori dei Centri di 

servizio, e i rispettivi Responsabili amministrativi, i Dirigenti, i Responsabili dei Servizi Speciali e 

in Staff, individueranno il personale che dovrà svolgere la propria attività in presenza, nel rispetto 

delle misure di contenimento connesse all’emergenza.  

I responsabili in indirizzo assicureranno la diffusione della presente nota. 

 

 

  Il Direttore Generale               Il Rettore 

      Dott. Antonio Romeo                                                Prof. Fabrizio Micari 
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