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         A tutto il personale TAB 

 

       E, p. c.  Al Magnifico Rettore 

         Ai Responsabili di struttura 

         Al Coordinatore RSU 

         Alle OO.SS. di comparto 

         Al CUG 

 

 

Oggetto:  Fase 2: riattivazione in presenza dell’attività lavorativa. 

Personale per il quale è consigliata la continuazione dell’attività lavorativa in modalità 

agile.  

 

 

 Si fa seguito alla nota del Magnifico Rettore e del Direttore Generale n. 38973 dell’8 

maggio 2020 e al cronoprogramma riportato nel Documento “Regolamentazione e protocolli 

specifici adottati all’interno dell’Ateneo di Palermo per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus (SARS-CoV-2)” per comunicare quanto segue. 

In relazione al personale che verrà chiamato a prestare servizio in presenza con 

riferimento alle fasi di rientro indicate nel Documento sopra specificato ed alle attività 

indifferibili indicate nella nota pure sopra citata, verrà in ogni caso tutelata la posizione dei 

soggetti in situazione di fragilità, portatori di patologie attuali o pregresse per le quali sussiste una 

maggiore probabilità di contagio e/o di possibili complicanze per COVID-19. Si consiglia per tali 

soggetti la continuazione dell’attività lavorativa in modalità agile. 

 A tal fine è opportuno che i lavoratori, di volta in volta chiamati a garantire i suddetti 

servizi, che rientrino/ritengano di rientrare nella tipologia di soggetti in situazione di particolare 

fragilità, segnalino tale condizione al Datore di Lavoro. A tal fine dovranno rivolgersi al proprio 

Medico di base e/o a Medici specialisti appartenenti al Sistema Sanitario o con esso 

convenzionati per le opportune valutazioni e certificazioni del caso. 

 Si fornisce in allegato il modulo (ALLEGATO 1) che dovrà essere compilato dal Medico di 

base e/o a Medici specialisti appartenenti al Sistema Sanitario o con esso convenzionati, che 

consentirà di individuare il lavoratore quale soggetto con situazione di fragilità.  

Tale modulo dovrà pervenire all’Area delle Risorse Umane, Settore Carriere dei Dirigenti e 

del personale TAB all’indirizzo mail: lavoroagile@unipa.it 

 Per quanto sopra si rinvia all’elenco riportato nell’ALLEGATO 1 suddetto, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, di alcune condizioni patologiche, riprese da elenchi 

riportati dalle principali associazioni scientifiche, che possono costituire situazioni di particolare 

fragilità in caso di infezione da SARS-CoV-2.  

 Inoltre sempre con riferimento al personale chiamato a prestare servizio in presenza 

con riferimento alle fasi di rientro indicate nel Documento sopra specificato ed alle attività 
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indifferibili indicate nella nota pure sopra citata, si consiglia la continuazione della attività 

lavorativa in modalità agile a coloro che si trovano nelle situazioni appresso riportate. A tal fine gli 

stessi dovranno far pervenire una comunicazione del loro stato all’indirizzo mail: 

lavoroagile@unipa.it: 

- Donne in stato di gravidanza; 

- Personale con disabilità psicofisica accertata con certificazione medica ai sensi della L. 

104/92; 

- Personale convivente con soggetti posti in quarantena ai sensi dell’Ordinanza del Presidente 

della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 e successive modificazioni ed integrazioni 

per la durata di giorni quattordici decorrenti dalla data in cui è iniziata la convivenza; 

- Personale che abbia la necessità di prestare assistenza al coniuge o convivente in stato di 

gravidanza, al coniuge o convivente ed ai parenti o affini entro il secondo grado con 

disabilità accertata con certificazione medica ai sensi della L. 104/92. 

Inoltre il personale che si trova nelle seguenti situazioni potrà chiedere di continuare a 

svolgere la propria attività in  modalità agile, previo nulla osta del Responsabile della struttura di 

afferenza e comunicazione alla mail: lavoroagile@unipa.it: 

- Personale con figli minori fino a 14 anni, nel caso in cui nel nucleo familiare lavorino 

entrambi i coniugi o l’altro genitore non fruisca di lavoro agile; 

- Personale non residente nei Comuni di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, che 

utilizzi per il tragitto casa/lavoro i mezzi di trasporto pubblico. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE   IL DIRETTORE GENERALE 
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