
 

 

 

AVVISO 
Oggetto: Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) di Ateneo per il triennio 2022-2024 

 

 

Si comunica che il P.I.A.O. di Ateneo è pubblicato sul sito web istituzionale, alla pagina 

http://www.unina.it/trasparenza/piao; si riporta di seguito la comunicazione inviata via mail dal 

Direttore generale in data 30 giugno 2022 a tutto il personale tecnico-amministrativo: 

Care colleghe, cari colleghi, 

questo Ateneo è riuscito a rispettare il termine del 30 giugno per l’adozione del Piano Integrato di 
Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.), grazie alle colleghe ed ai colleghi che vi hanno lavorato 
incessantemente e nonostante le ultime indicazioni nazionali sul P.I.A.O. (peraltro ancora oggi 
scarne, incomplete e non definitive) siano pervenute nel pomeriggio di venerdì 24 giugno. Abbiamo 
così scongiurato il rischio di un blocco delle assunzioni, oltre che di sanzioni. 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 29 giugno ha approvato il primo 
P.I.A.O. (certamente perfettibile) e, nella logica di accoglimento di ogni contributo che possa 
pervenire dalle diverse componenti dell’Ateneo, ha dato  ”[…] mandato al Direttore 
Generale di apportare allo stesso e ai relativi allegati/appendici le modifiche e le integrazioni che si 
dovessero rendere necessarie in conseguenza del confronto con le OO.SS. -  nonché a valle 
dell’esame da parte del gruppo di lavoro (P.L.A.I.) della sezione relativa al lavoro agile -  
unitamente alle ulteriori modifiche non sostanziali ritenute necessarie/opportune.” 
 
E’ dunque mia intenzione confrontarmi con tutti coloro che vorranno contribuire a migliorare 
questa pianificazione, partendo ovviamente da un ulteriore confronto con le organizzazioni 
sindacali.  

Nelle more di una piena attuazione del P.I.A.O.  - che tenga conto di eventuali specificità presenti 

in Ateneo, vi comunico che fino al 15 settembre 2022 il lavoro agile proseguirà con le modalità già 

in essere, in base al DG/2022/426 del 28/04/2022; sulla pagina del sito di Ateneo relativa al lavoro 

agile ordinario troverete via via i successivi aggiornamenti. 

Nell’augurare serene vacanze a coloro che hanno programmato le ferie nel mese di luglio, e a 

coloro che dovranno attendere ancora qualche settimana, vi invio i miei più cari saluti. 

 Alessandro Buttà 

Napoli, 30 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unina.it/trasparenza/piao
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