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D.D. Rep. n.113/2020   Prot. n.22787 del 10 aprile 2020 
Titolo VII Classe 12 (Tutela della salute e sorveglianza sanitaria) 
 
OGGETTO: Proroga Piano Straordinario “Lavoro agile” - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID 19. 
Rif. D.D. n.85/2020 prot. n.18144 del 13.3.2020 e D.D. n.107/2020 prot. n.21618 del 3.4.2020. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Legge n.240/2010 (c.d. Legge Gelmini) e, in particolare, l’art.2, comma 1, lett. o), relativo 
all’attribuzione al Direttore Generale “(…) della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, 
delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in 
quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (…)”; 
 
VISTO e RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara e, in 
particolare, l’art.29 in materia di attribuzioni del Direttore Generale; 
 
VISTO e RICHIAMATO il proprio D.D. n.77/2020 Prot. n.17261 del 10.3.2020 relativo a “Modalità 
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile o smart working). Determinazioni 
urgenti”; 
 
VISTO e RICHIAMATO il successivo D.D. n.85/2020 prot. n.18144 del 13.3.2020 con cui, ad 
integrazione, modificazione ed esplicazione del citato D.D. n.77/2020 è stata decretata: 
«l’introduzione del Piano Straordinario “Lavoro agile” - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID 19 
dal 12 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, salvo successivi provvedimenti che saranno adottati a 
seguito di disposizioni emanate dalle Autorità competenti.»; 
 
VISTO e RICHIAMATO anche il D.D. n.107/2020 prot. n.21618 del 3.4.2020 con cui l’efficacia del 
Piano Straordinario “Lavoro agile” - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID 19 -introdotto dal D.D. 
n.85/2020 Prot. n.18144 del 13.3.2020- è stata prorogata fino al 13.4.2020; 
 
PRESO ATTO che le trattative tra Governo, parti sociali e Regioni si sono orientate verso un 
prolungamento del lockdown fino al 3 maggio p.v. in vista della programmazione della c.d. “fase 
due”; il tutto come da articoli di stampa di data odierna (All.01); 
 
CONSIDERATO che dalle citate notizie apprese dalla stampa è in corso di emanazione e relativa 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale un nuovo provvedimento del Governo italiano che darà atto 
della richiamata volontà governativa di prorogare le misure di chiusura almeno fino alla data del 3 
maggio p.v.; 
 
RAVVISATA la necessità di continuare ad adottare ogni cautela volta a limitare il contatto sociale 
in ambiente lavorativo, anche in considerazione del fatto che alcuni Uffici/strutture dell’Ateneo 
hanno postazioni di lavoro collocate in open space ovvero disposte in modo da non consentire il 
rispetto delle distanze di sicurezza che potrebbero essere imposte nella c.d. “fase due”; 
 
RAVVISATA pertanto -in via assolutamente cautelare- la necessità, nelle more dell’emanazione 
del nuovo decreto come preannunciato dagli organi di stampa anche specializzati, di prorogare 
l’efficacia del Piano Straordinario “Lavoro agile” -Emergenza Nuovo Coronavirus COVID 19- di cui 
al D.D. n.85/2020 prot. n.18144 del 13.3.2020 e D.D. n.107/2020 prot. n.21618 del 3.4.2020; 
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RICHIAMATO altresì -per quanto occorrer possa- il D.D. n.94/2020 Prot. n.19569 del 23.3.2020 di 
individuazione delle strutture dell’Ateneo con esigenze lavorative da svolgersi -anche 
quotidianamente- con assoluta urgenza; 
 

DECRETA 
in via di indirizzo 

 
1. L’efficacia del Piano Straordinario “Lavoro agile” - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID 19 -
introdotto dal D.D. n.85/2020 Prot. n.18144 del 13.3.2020 e prorogata dal D.D. n.107/2020 prot. 
n.21618 del 3.4.2020- è ulteriormente prorogata fino al 15 aprile 2020; il tutto in attesa delle 
emanande disposizioni delle competenti Autorità e seguito delle quali verrà emanata una prossima 
comunicazione, previo riferimento al presente provvedimento, in cui sarà indicato il redigendo 
DPCM e la data di proroga dell’efficacia del Piano Straordinario “Lavoro agile”. 
2. Le disposizioni di cui al presente decreto producono i loro effetti dal 14.4.2020. 
 
Il presente provvedimento verrà inviato al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC 
all’indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it per comunicare la proroga delle misure già adottate 
poste in essere in attuazione della direttiva stessa. 
 
Del presente provvedimento verrà data informazione al S.A. ed al C.d.A. di Ateneo nelle prossime 
sedute immediatamente utili. 
 

Il Direttore Generale 
(Dott. Arch. Giovanni CUCULLO) 

 
 
 
All.01 Articoli di stampa 10.4.2020  

 


