
   
  

   

  

           
           

             
               
           

              
           

   
           
        

          
             

         

       

          

        

        

      
          

     

 
                                                                             

  

Rip. Risorse umane Personale
Contrattualizzato e Trattamento 
Pensionistico 

Avviso 

Oggetto: aggiornamento professionale

Con riferimento alla condizione fissata dall’art. 2 del D.G. n. 186 del
10/03/2020 per accedere al Piano di lavoro agile attualmente in essere presso 
l’Ateneo fino al 3 aprile 2020, nel rispetto delle ulteriori stringenti misure adottate
dal Governo da ultimo con il DPCM 11.03.2020, che, tra l’altro, individua il lavoro 
agile quale modalita ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, si
comunica che per effettuare la propria attivita lavorativa in modalita agile e 
sufficiente essere in possesso di un qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet,
anche telefono cellulare.

Per quanto sopra ferme restando le determinazioni gia assunte da ciascun 
Responsabile di struttura/Superiore gerarchico/Dirigente sulle attivita che il
personale tecnico-amministrativo deve effettuare in regime di smart working fino al
3 aprile p.v., si riportano, di seguito, i link ove reperire utile documentazione che
potra essere utilizzata dal suindicato personale per l’aggiornamento professionale: 

 Statuto di Ateneo reperibile al seguente link:
http://www.unina.it/documents/11958/20976975/Statuto_ver.2019.11.23.pdf

 Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti reperibile al seguente link:
http://www.unina.it/documents/11958/7580103/DPR62_13_CodiceComportamentoDipen

dentiPubblici.pdf; 

 Codice di comportamento di Ateneo reperibile al seguente link:
http://www.unina.it/documents/11958/7580076/CodiceF2_App6AntiCorr_Up3001.pdf;

 Manuale della sicurezza in Ateneo reperibile al seguente link:
http://www.unina.it/documents/11958/21110526/Manuale.Sicurezza.Ateneo.pdf

L’Amministrazione si riserva di implementare la suindicata 
documentazione in tempo utile qualora le stringenti misure del Governo dovessero
essere prorogate oltre il 3 aprile 2020. 

Napoli, 13.03.2020 
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Bello 
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