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Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo - pec:  pec@cert.unipa.it  
 

Ai Dirigenti 

 

Ai Responsabili dei Settori delle Aree Dirigenziali 

 

Ai Responsabili dei Settori, dei Servizi speciali e degli uffici 

di staff del Rettorato e della Direzione Generale 

 

Ai Responsabili delle Segreterie d’Area 

 

Ai Responsabili amministrativi dei Dipartimenti 

 

Al Responsabile amministrativo della Scuola di Medicina 

 

Al Responsabile amministrativo di ATeN Center 

 

Al Responsabile amministrativo del Sistema Museale di 

Ateneo 

 

Al Responsabile del Settore Carriere dei dirigenti e del 

personale T.A.B. 

 

Al Responsabile del Settore Medicina del Lavoro e 

Radioprotezione 

 

Al Responsabile dell’U.O. Gestione presenze e trattamento 

accessorio 

 

Al Responsabile del Settore Programmazione, Controllo di 

gestione, Valutazione della performance ed Elaborazioni 

statistiche di Ateneo 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Lavoratori con le patologie di cui alla Legge n. 142 del 21/09/2022 

(lavoratori in condizioni di particolare rischio di contagio da SARS-CoV-2 - 

Covid 19) - Disposizioni fino al 31 dicembre 2022.   

 

mailto:pec@cert.unipa.it




 

DIREZIONE GENERALE 

 

Pag. 2 di 2 

 

Gentili Colleghe/i, 

 

In considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 142/2022, art. 23 bis, ad 

integrazione e parziale rettifica della nota n. 85451 del 30/08/2022, i soggetti di cui 

all’art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (soggetti con una condizione di rischio 

derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di relative terapie salvavita o lavoratori in possesso del riconoscimento di 

disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, comma 

3), in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, 

godono delle norme in materia di lavoro agile di cui alla nota n. 34961 del 

31/03/2022.  

 

Gli accordi di cui alla nota n. 85451 del 30 agosto 2022 cessano di avere efficacia a 

partire dalla data odierna.  

 

Pertanto, i dipendenti che si trovano nella condizione di fragilità nei termini sopra 

indicati potranno svolgere il proprio servizio in modalità di Lavoro Agile, nei giorni 

assegnati nel relativo progetto; saranno dispensati dal presentarsi in ufficio nei giorni 

restanti e timbreranno la presenza attraverso l’applicativo IrisWeb.  

 

Quanti non hanno un accordo di lavoro agile sottoscritto dovranno farne richiesta ai 

propri responsabili ed in copia conoscenza a cdg@unipa.it affinché siano assolte le 

procedure di redazione del progetto di lavoro agile. Nei giorni non inclusi nel progetto 

saranno utilizzate le timbrature virtuali (a mezzo IrisWeb) per come sopra indicato.  

 

Le presenti disposizioni, valide fino alla data indicata in oggetto, sono suscettibili di 

essere modificate in relazione all’andamento dei contagi sia livello nazionale che 

locale, nonché all’evolversi del quadro normativo nazionale.  

 

Si prega di dare adeguata diffusione alla presente. 

 

Cordiali saluti, 

 

 Il Direttore Generale 

Dott. Roberto Agnello 
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