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Oggetto: sospensione attività lavorativa anno 2018
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IL RETTORE
VALUTATA la proposta del Direttore Generale circa l'opportunità di concentrare l'assenza
di tutto il personale in periodi dell'anno in cui le attività di didattica, ricerca, formazione e
organizzative sono in diminuzione e di privilegiare la presenza di tutto il personale durante
I'intero anno accademico;
RILEVATA, sulla base dell'andamento storico delle attività, la possibilità di sospendere le
attività stesse dell'Ateneo in alcuni periodi dell'anno 2O1g;
CONSIDERATA l'economicità del prowedimento adottato che permette un risparmio della
spesa pubblica per energia elettrica e riscaldamento;
Preso atto che la contrattazione decentrata in data 16 ottobre 2011, anche per l'anno 201g
ha accolto la proposta di parte pubblica di sospendere le attività dell'Ateneo per il personale
tecnico-amministrativo e per i Collaboratori ed esperti linguistici per contenere le spese di
riscaldamento e di energia elettrica;
DECRETA

Tutte le attività dell'Ateneo sono sospese nei seguenti periodi nel corso dell'anno 201g.
da martedì 2 gennaio a venerdì 5 gennaio
lunedi 30 aprile
da lunedì 13 agosto a venerdì 17 agosto.
venerdì 2 novembre
lunedì 24 dicembre
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Sono escluse le attività che, per la peculiarità del servizio offerto o per ragioni straordinarie
di servizio, non possono essere sospese, ad insindacabile giudizio e sottò la responsabilità
del Direttore Generale per le strutture amministrative, e dei Direttori di Dipartimento dei
Presidenti dei Centri di servizio per le strutture didattiche e scientifiche.

il personale docente, tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici, si
asterrà dall'attività lavorativa durante i periodi suindicati.
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