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Prot. n. 1495                                                                              L’Aquila, 3 Aprile 2020 

 

Oggetto: misure organizzative dal 4 al 13 aprile 2020. 

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTI i D.P.C.M. 23/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 
01/04/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è 
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

VISTA la lettera del Ministero Università e Ricerca del 11/03/2020 n.° 9” DPCM 8 
marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020 - Lettera del Ministro alle Università e alle 
Istituzioni AFAM”; 

CONSIDERATA la necessità di limitare allo stretto necessario gli spostamenti e la 
compresenza di persone in attuazione di quanto disposto dai sopracitati D.P.C.M.   

RICHIAMATE le precedenti disposizioni direttoriali prot.1311 del 13 marzo 2020 e 
prot.1388 del 23 marzo 2020, adottate al fine di regolare le attività amministrative ed 
ausiliarie durante l’attuale, protratta emergenza epidemiologica 

DISPONE 

Sono prorogate fino al 13 aprile 2020 le disposizioni di cui al richiamato 
provvedimento direttoriale prot. 1388 del 23 marzo 2020, nel rispetto del dettato di cui 
all’art. 1 del DPCM del 1 aprile 2020; 
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Con apposite disposizioni di servizio interne saranno regolate le modalità di fruizione 
di assenza e/o recupero ore da parte del personale amministrativo e coadiutore in 
coincidenza delle festività Pasquali; 

Il presente provvedimento conserva la propria validità dal 4 al 13 aprile 2020, fatte 
salve ulteriori prescrizioni che potranno intervenire da parte delle autorità competenti. 

 

IL DIRETTORE 
Prof. Marco Brandizzi 
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