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Ogge o: [pers_tecnicoamministra vo] Chiusura Amministrazione Centrale e Stru ure Decentrate
nell’anno 2020-2021.
Mi ente: Uﬃcio Relazioni Sindacali Unimore <uﬃciorelazionisindacali@unimore.it>
Data: 28/01/2020, 11:51
A: dire ori.dip@unimore.it, dire ori.centri@unimore.it, "dire ore.polomuseale Unimore"
<dire ore.polomuseale@unimore.it>, Giovanni PELLACANI <giovanni.pellacani@unimore.it>,
Maria Raﬀaella INGROSSO <mariaraﬀaella.ingrosso@unimore.it>, dirigen @unimore.it, Federica
BALUGANI <federica.balugani@unimore.it>, Paola MICHELINI <paola.michelini@unimore.it>, Dario
MONTARDI <dario.montardi@unimore.it>, Barbara REBECCHI <barbara.rebecchi@unimore.it>,
Lucio PRANDINI <lucio.prandini@unimore.it>, Serena Maria BENEDETTI
<serenamaria.benede @unimore.it>, Barbara VILLANI <barbara.villani@unimore.it>, Giuseppina
TOSELLI <giuseppina.toselli@unimore.it>, Comunicazione Unimore <comunicazione@unimore.it>,
Raﬀaella DI TOMA <raﬀaella.ditoma@unimore.it>, Rocco LAROCCA <rocco.larocca@unimore.it>,
Massimo VISINTIN <massimo.visin n@unimore.it>, responsabiliamministra vi_dip@unimore.it,
Monica ADANI <monica.adani@unimore.it>, responsabiliamministra vi_centri@unimore.it
CC: docen @unimore.it, ricercatori@unimore.it, pers_tecnicoamministra vo@unimore.it,
rsu_ooss@unimore.it
Ufficio Relazioni Sindacali

Modena lì 28.01.2020
Prot. n. 18662
Ai Sigg.ri Direttori di Dipartimento, Centri, Polo
Museale
Al Presidente della Scuola di Ateneo della Facoltà di
Medicina e Chirurgia
Al Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo
Ai RESPONSABILI e coordinatori delle Direzioni e
degli Uffici dell’Amministrazione Centrale
Ai
Sigg.ri
Dipartimento

Responsabili

Amministrativi

di

All’Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne di
Ateneo
e p.c.
Ricercatore

A tutto il personale Docente e

A tutto il personale tecnicoamministrativo
Alle Organizzazioni Sindacali ed RSU di Ateneo
LORO SEDI
Oggetto: Chiusura Amministrazione Centrale e Strutture Decentrate nell’anno 2020-2021.
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Con la presente si rendono note le prossime date di chiusura delle Strutture e dei Servizi
dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture Decentrate: sabato 2 maggio, lunedì 1 giugno,
lunedì 23 novembre (solo per la sede di Reggio Emilia), lunedì 7 dicembre nel corso dell’anno 2020,
sabato 2 gennaio nell’anno 2021.
Tale disposizione tiene conto dell’esigenza di perseguire, nell’ambito dell’organizzazione del
lavoro, obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e delle particolari esigenze, al riguardo,
manifestate dal personale.
Si ricorda che il personale tecnico-amministrativo, in corrispondenza delle citate giornate, è tenuto
ad usufruire di giorni lavorativi di ferie o, in accordo con il Responsabile della Struttura di appartenenza,
di un recupero di ore di lavoro straordinario sotto forma di riposi compensativi, fatti salvi i casi in cui
l’assenza sia giustificata a diverso titolo, ai sensi della normativa vigente (es. malattia, Legge 104/92,
assenza per gravi motivi, per grave infermità ecc.).
Si fa presente, comunque, che è lasciata alla discrezionalità delle Strutture Decentrate, nell’ambito
della loro autonomia organizzativa, in casi del tutto eccezionali e straordinari (Es. attività dello
stabulario), al fine di evitare danni irreparabili, la possibilità di accedere ai propri uffici o laboratori, come
avviene ordinariamente, nel corso dell’anno, in determinate giornate festive o non lavorative (in tali casi
occorre informare la Direzione Risorse Umane nonché la Direzione Tecnica).
L’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne di Ateneo, cui la presente è inviata per
competenza, è tenuto, in prossimità di dette giornate, ad informare i mass media in merito ai
periodi e modalità di chiusura dell’Ateneo.
Si fa, infine, presente che l’Ufficio Relazioni Sindacali (Dott.ssa Monica Adani Tel.059/2056496 –
Dott.ssa Viviana Varini Tel. 059/2056647) è a disposizione per informazioni o chiarimenti in merito a
quanto sopraesposto.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Stefano RONCHETTI)
F.to Dott. Stefano Ronchetti

-Ufficio Relazioni Sindacali

UNIMORE Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Dott.ssa Adani Monica
Dott.ssa Varini Viviana
Tel. 059 205 6496/6647
e-mail:
monica.adani@unimore.it
viviana.varini@unimore.it
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________________________________________________
D.Lgs.196 del 30/06/2003
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
files allegati sono da considerarsi strettamente riservati. Il loro utilizzo è
consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità
indicate nello stesso. Costituisce violazione ai principi dettati dal D.Lgs.
196/2003: trattenere il messaggio stesso oltre il tempo necessario, divulgarlo
anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per
finalità diverse.
In ogni momento può essere chiesta la sospensione dell'impiego dei dati
personali, ad esclusione delle comunicazioni effettuate in esecuzione di
obblighi di legge. Qualora questo messaggio fosse ricevuto da soggetto diverso
dal destinatario, si chiede cortesemente di darne notizia via e-mail e di
procedere alla distruzione del messaggio stesso.

-PERS_TECNICOAMMINISTRATIVO - Personale tecnico-amministra vo (sede di Modena e Reggio
Emilia).
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