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Rep. n. 321 Prot. n. 30546 del 18.03.2020
Anno 2020 tit. II cl. 1 fasc. 1
IL RETTORE
VISTA la legge n. 168 del 9/5/1989;
VISTA la legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
RICHIAMATI i provvedimenti governativi adottati per il contenimento del contagio da
Coronavirus;
VISTO il D.R. Rep. n. 311 Prot. n. 29011 del 10/03/2020, relativo alle disposizioni sul
funzionamento dell’Ateneo fino al 3 aprile p.v.;
VISTE in particolare le disposizioni contenute nei punti 10 e 14 del predetto provvedimento le
quali prevedono al punto 10) che: gli Uffici che erogano servizi al pubblico, le attività di frontoffice in presenza anche per l’utenza interna sono sospese fino al 3 aprile e che i servizi richiesti
dagli utenti saranno soddisfatti mediante l’impiego di modalità telematiche e al punto 14) che: tutte
le riunioni in presenza sono sospese fino al 3 aprile e devono essere effettuate con modalità
telematiche, applicando il vigente regolamento di Ateneo anche per i casi non espressamente
Approvazione atti

previsti;
VISTO il citato Regolamento di Ateneo disciplinante le riunioni degli organi collegiali con
modalità telematica, emanato con D.R. 467/2016 del 18/04/2016;
CONSIDERATO che l’Ateneo ha già programmato nei giorni 25/03/2020 e 01/04/2020 la presa di
servizio di docenti di I e II fascia nonché di ricercatori a tempo determinato;
RITENUTO che le predette prese di servizio non possono essere procrastinate senza arrecare
danno alla didattica e alla ricerca programmate per il corrente anno accademico;
RITENUTO di poter effettuare le prese di servizio del predetto personale con modalità telematiche
utilizzando i mezzi disponibili che consentono il collegamento audio-video, in modo da rispettare
le finalità generali indicate dai recenti DPCM in materia di contrasto all’epidemia COVID 19
orientate a limitare al massimo possibile la circolazione delle persone sul territorio;
DECRETA
Art. 1 – Al fine di limitare al massimo possibile la circolazione delle persone sul territorio secondo
le disposizioni riportate nei recenti provvedimenti governativi in materia di contrasto all’epidemia
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COVID 19 e di consentire all’Ateneo di acquisire nel proprio organico il personale da tempo
programmato, salvo diversi provvedimenti che dovessero essere emanati dalle Autorità competenti,
tutti coloro per i quali l’Ateneo ha previsto la presa di servizio nel periodo 25/03/2020 –
01/04/2020, in collegamento audio-video con il Direttore del Dipartimento di afferenza,
assumeranno servizio presso l’Ateneo aquilano e trasmetteranno la dichiarazione di presa servizio,
su modelli forniti dalla Segreterie Contabili dei Dipartimenti, per PEC o per posta elettronica
avendo cura di allegare alla dichiarazione sottoscritta copia di un documento valido.
ART. 2 – Le Segreterie Contabili dei Dipartimenti interessati provvederanno a protocollare e
trasmettere attraverso TITULUS dette dichiarazioni agli Uffici dell’Amministrazione centrale.
ART. 3 – Il Settore Personale Docente e Ricercatori provvederà a trasmettere il contratto da
sottoscrivere alle ricercatrici/ai ricercatori a tempo determinato, all’indirizzo e-mail o PEC indicato
nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, e alle professoresse/ai professori il
modulo per l’opzione per il regime di impegno.
ART. 4 - Il Settore Contabilità del Personale provvederà ad inviare alle nuove assunte/ai nuovi
assunti, all’indirizzo riportato nell’art. 3, la modulistica necessaria all'inserimento dei dati per lo
stipendio (dichiarazione dell'IBAN, dichiarazione per le detrazioni familiari a carico, dichiarazione
dell'iscrizione o meno alla cassa ONAOSI).
ART. 5 – Il Settore DOCU provvederà ad acquisire al protocollo di Ateneo la documentazione di
cui agli artt. 3 e 4.
ART. 6 – Qualora tra il personale di cui all’art. 1, ci fossero persone in sorveglianza attiva per il
COVID 19, le stesse prenderanno servizio al termine della quarantena o data successiva da
concordare con il Direttore del Dipartimento.
ART. 7 – Il presente decreto verrà pubblicato sul sito di Ateneo e trasmesso ai Direttori dei
Dipartimenti per la divulgazione alle interessate/agli interessati alle prese di servizio.
F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo ALESSE)
L’Aquila, 18.03.2020
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