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PROTOCOLLO D'INTESA 

_ PER LA PIENA APPLICAZIONE DELL’ART. 263 DEL dl 34/2020 COME 

CONVERT IRTO DALLA L. 77/2020 

TI giorno 17 settembre 2020 nell’Incontro sindacale tenutosi da remoto 

la Delegazione di Parte Datoriale 

e ci 
la Delegazione Sindacale n 

viste le recenti indicazioni normative contenute nell'art, 263 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 così come 

modificato'in fase di conversione dalla legge n. 77 del 17/07/2020; 

considerato che a far data dal 15/09/2020 cessa di avere ‘effetto l’art..$7, comma 1, lettera 29) del D.L. n. 

18/2020; ì 

considerato che, nella consapevolezza della nizione di responsabilità sociale svolta dall’Università, 

‘occorre garantire la continuità dell’azione araministrativa e la celere conclusione dei procedimenti e 

‘quindi l'efficienza e la piena funzionalità dei servizi agli studenti, agli utenti esterni ed interni e di tutte 

le attività a supporto della didattica, della ricerca e delle attività istituzionali; 

eoncardano 

sulla necessità del rientro in presenza di tutto ii personale Iscnicoramministativo e CEL, a partire da — 

lunedì 21 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. i 

Tale rientro avverrà con gradualità di applicazione, prevedendone la piena operatività entro il 28 

| settembre (con un primo monitoraggio al 15 ottobre) e secondo piani mensili programmati redatti 

  

dai/dalle Responsabili in accordo con i/le Dirigenti 0 i/le Direttori/Direttrici di Dipartimento, dopo .-. 

un’attenta ricognizione delle esigenze dell’utenza, salve le situazioni di fragilità dichiarate dal Medico n 

Competente, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Protocollo di regolamentazione delle 

misure per îl contrasto e il e ontenimento della diffusione del virus Covid-19 in Ateneo — revisione giugno 

2020: in particolare, il rispetto della distanza minima di 2 metri tra una postazione e 1° altra, lavaggio e 

igienizzazione frequente delle mani e uso della masc cherina negli spazi condivisi. i 

I piani di cui sopra verranno redatti sulla ‘base delle esigenze organizzative e di servizio delle s strutture di 

riferimento, venendo ine ontro, con attenzione e flessibilità, a situazioni di particolare difficoltà, 

utilizzando anche gli strumenti della flessibilità, della rotazione, del lavoro agile per le attività alle quali - 
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è possibile applicarlo, nel rispetto della fascia di copresenza nella fascia oraria centrale della giornata e 

n delle altre regole di cui al Protocollo d’intesa sull’orario di lavora del 17/12/2018. Fatte salve le attività 

da svolgersi prioritariamente in «presenza così come verranno definite nei piani mensili, il lavoro agile 

potrà essere svolto per non più del 50% del tempo di lavoro mensile del personale impiegato nelle attività 

che possono essere svolte con tale modalità. 

© Per quanto riguarda la questione relativa ali’atiribuzione del buono pasto per le giornate di lavoro agile, 

in attesa di tutt i pareri che la Delegazione Datoriale ha posto agli Organi e alle Autorità competenti, le 

Parti si impegnano a trovare una soluzione positiva entro la fine dell’anno sul presupposto che le somme 

già stanziate saranno mantenute a bilancio fino a completa definizione della materia, nel quadro delle 

complessive iniziative già adottate dal Consiglio di Amministrazione, | 

Entro breve, tenendo conto dei risultati de ol monitoraggio costante sull'andamento dei servizi tecnici, 

i amministrativi e bibliotecari, si avvierà la discussione tra le Parti relativa all'applicazione i in Ateneo della 

nuova normativa riferi ita al lavoro agile (muovo art. 14 legge Madia) a partire dal 2021, ferme restando le 

possibili evoluzioni contrattuali a livello nazionale. 

  

  

  

Alberto Baldoin 
  

  
David Brown 

Laura Caccamo i . . DL A spezie 

Massimo Cappelli : A GT Gy MII 

Pier Franco Gallo 

  

  

  

Via Verdi, 8 — 10124, Torino- © 011/670 4449 — FAX 011/670 4209 i x ? 
° E-MAIL: relazionisindacali@unito, it 

fe A          



‘.. Letizia Pisciuneri 

Silvia Landorno 
  

  Alessandro Luciano 

Maria Mari 
    

Rosangela Mesiano     

Angela Nunnari..   

Antonio Olivieri 
  

Domenica Pagano   

Letizia Peluso     

Antonino Perasole © 
  

  Ettore Piccoli 

  

  
‘ Valentino Quarta 

Rita Romagnolo — 
  

  
Fabrizio Rioli   

Liliana Rizzo   

Stefano Vannicelli 
    

Le Organizzazioni sindacali territoriali       

  © CISL Scuola 

FLC - CGIL 

  

  
Federazione UIL Scuola RUA 

  
FGU — Dipartimento Università 

È SNALS- Confsal   

  

Via Verdi, 8- 10124, Torino » © 011/670 4449 — FAX 011/6704209 
° E-MAIL: relazionisindagali@unita.it 

 


