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AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca vigenti; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente; 

VISTO il regolamento per l’accesso al telelavoro e al lavoro agile presso il Politecnico di Milano 

emanato con D.D. n. 9765 in data 19 dicembre 2019; 

VISTO il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 05.03.2020, 

n. 13, successivamente abrogato dal D.L. n. 19/2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e 

dell'articolo 4; 

VISTO il D.L. 25.3.2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22.05.2020, n. 35, recante 

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.07.2020, n. 74, 

recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il D.L. 30.07.2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.09.2020, n. 124, 

recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 

VISTO il D.L. 07.10.2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 

del 3 giugno 2020”; 

VISTO il DPCM 24.10.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione in data 19.10.2020, inerente alla 

disciplina del lavoro agile; 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento del 

contagio da COVID-19”, efficace a decorrere dal 6 novembre 2020, ed in particolare gli articoli 

2 e 3; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute in data 4 novembre 2020 contenente misure urgenti di 

contenimento del contagio a seguito del DPCM 3.11.2020; 

VISTA la nota del Presidente CRUL (Comitato Universitario Regionale della Lombardia) in data 

5.11.2020; 

RITENUTA la necessità di provvedere all’organizzazione delle attività e dei servizi; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 Ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera i) del DPCM 03.11.2020, sono individuate le 

seguenti attività indifferibili: 

- attività svolte nell’ambito dell’unità istituita dal Politecnico per il presidio della 

emergenza epidemica (Unità di monitoraggio);  

- segreterie del Rettore e della Direzione Generale; 

- erogazione a distanza della didattica e relative attività di supporto;  

- attività dipartimentali e di laboratorio che per tipologia e natura non possano essere 

sospese, o per le quali sia necessario rispettare le scadenze previste nei progetti di 

ricerca;  

- attività didattiche esperienziali non erogabili in remoto (ad es. laboratori didattici e 

laboratori finalizzati alla realizzazione della tesi di laurea o di dottorato); 

- attività per il funzionamento delle infrastrutture atte a garantire in sicurezza, anche 

in sede, la fruizione della didattica a distanza agli studenti che non abbiano adeguate 

connessioni di rete; 

- supporto alla rete informatica di Ateneo e ai sistemi informatici dipartimentali;  

- servizi di controllo della sicurezza delle strutture, anche dipartimentali, e degli 

accessi in tutte le sedi;  
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- interventi per garantire la funzionalità degli edifici, in caso di necessità e urgenza, 

nonché la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori;  

- servizi di manutenzione e approvvigionamento connessi all’emergenza; 

- attività legate ai cantieri edili; 

- rilascio certificazioni per gli studenti; 

- servizi bibliotecari; 

- servizi di supporto per il diritto allo studio, le residenze e le mense;  

- servizi di supporto alla disabilità; 

- attività di portineria con funzioni anche di punto di consegna e ritiro di materiale;  

- ogni altro servizio ritenuto indifferibile sulla base di sopravvenute esigenze e 

necessità, secondo le indicazioni dei rispettivi responsabili di struttura.  

Art. 2 In considerazione del precedente articolo 1 e delle disposizioni citate in premessa, a far 

data dal 6 novembre 2020, la presenza del personale nelle sedi del Politecnico di Milano 

sarà limitata ai soli casi in cui le mansioni svolte risultino coerenti con le attività 

indifferibili elencate. 

Art. 3 Il personale addetto alle attività indifferibili dovrà adeguarsi alle apposite procedure 

operative stabilite dalla Direzione Generale e pubblicate nella sezione dedicata del sito 

di Ateneo, alla pagina https://www.polimi.it/covid-19/sicurezza/  

Art. 4 Il personale non addetto alle attività di cui all’articolo 1, garantirà i servizi da remoto, 

secondo le autorizzazioni rilasciate dalla Direzione Generale, su richiesta dei 

Responsabili di Struttura. 

Art. 5 Le disposizioni citate si considerano valide fino alla data del 3 dicembre 2020, salvo 

successivi ulteriori aggiornamenti normativi, relativi alla gestione della emergenza 

epidemiologica. 

Art. 6 Il presente dispositivo, quale misura inerente alla gestione del rapporto di lavoro, ha 

carattere organizzativo come disciplinato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 30.3.2001 

n. 165. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Graziano DRAGONI 

(F.to Ing. Graziano Dragoni) 

https://www.polimi.it/covid-19/sicurezza/
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