
DECRETO DEL DIRETTORE N. 109 DEL 28 luglio 2021 
 

Il Direttore del Dipartimento di Fisica Ettore Pancini  
Prof. Leonardo Merola 

________________________________________________________________________ 
 
VISTO il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) 2021 ‐ 2023 annesso al Piano 
Integrato 2021-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.1.2021 
con delibera n. 50; 
VISTO il Disciplinare per il Lavoro Agile annesso al Piano Integrato 2021-2023 rettificato da 
ultimo con Decreto del Direttore Generale n. 468 dell’8.6.2021; 
VISTO il prospetto riepilogativo del numero delle unità di personale tecnico-amministrativo 
che possono avvalersi della prestazione in modalità agile a seguito della ricognizione 
effettuata dai rispettivi Responsabili di Struttura/Referenti (pari al 40% delle unità 
complessive addette a tale modalità), pubblicato in data 14.6.2021 sul sito web di Ateneo, 
e le successive eventuali integrazioni e/o rettifiche; 
VISTE le domande presentate; 
VISTE le schede individuali delle attività da svolgere in modalità agile approvate per il 
periodo dall’1settembre al 31 dicembre 2021; 
VISTO il prospetto delle condizioni soggettive ricevuto tramite email dall’Ufficio Personale 
Tecnico Amministrativo in data 30.6.2021 e le successive eventuali integrazioni e/o 
rettifiche; 
RITENUTO di non avvalersi della possibilità di autorizzare, oltre il predetto limite del 40%, 
ulteriori unità di personale tecnico-amministrativo alla fruizione del lavoro agile; 
IN ALTERNATIVA: 
RITENUTO di avvalersi della possibilità di autorizzare, oltre il predetto limite del 40%, 
ulteriori unità di personale tecnico-amministrativo alla fruizione del lavoro agile, nel rispetto 
dell'ordine di collocazione nella graduatoria dei/lle dipendenti, secondo quanto prescritto 
all’art. 4 del suddetto Disciplinare per la motivazione indicata a lato di ciascun nominativo; 
IN ALTERNATIVA: 
RITENUTO di avvalersi della possibilità di autorizzare, oltre il predetto limite del 40%, 
ulteriori unità di personale tecnico-amministrativo alla fruizione del lavoro agile, anche in 
deroga all'ordine di collocazione nella graduatoria dei/lle dipendenti, secondo quanto 
prescritto all’art. 4 del suddetto Disciplinare per la motivazione indicata a lato di ciascun 
nominativo; 

DECRETA 
Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, per il 
periodo dall’1 settembre al 31 dicembre 2021: 
 
(Solo se trattasi di struttura articolata in più uffici, per esempio: Dipartimenti, Ripartizioni, 
CAB e biblioteche di area, Scuole): 
Art. 1) Sono approvate le graduatorie dei/delle lavoratori/trici che hanno presentato la 
scheda individuale delle attività da svolgere in modalità agile, condivisa dai rispettivi 
Referenti/Responsabili di Struttura, come riportate nei distinti allegati contrassegnati dal n. 
1 al n. 2, parte integrante del presente provvedimento, in servizio presso le seguenti sedi 
(indicarne per esteso i nomi): 

- Ufficio Contabilità e progetti di Ricerca 
- Personale t.a. non incardinato in alcun ufficio dipartimentale 

 



Art. 2) Sono autorizzati/e ad eseguire la loro prestazione lavorativa anche in modalità agile 
i/le lavoratori/lavoratrici riportati/e nei distinti allegati, contrassegnati dalla lettera A alla 
lettera B parte integrante del presente provvedimento. 
 
 
Art. 3) Il presente atto viene: 

- affisso all’Albo di Ateneo con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
IN ALTERNATIVA: 

- notificato ai/alle dipendenti alla pec istituzionale di Ateneo. 
 
Data 28/07/2021 
 

 Il Direttore del Dipartimento  
                                                                      Prof. Leonardo Merola 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: in caso di parità di punteggio, la precedenza viene riconosciuta al/alla dipendente più 
anziano/a d’età e va esplicitato a lato del nominativo che precede in graduatoria (cfr. art. 5 
del disciplinare). 
 
  



Allegato 1 

- Ufficio Contabilità e progetti di Ricerca 
Dipartimento di Fisica Ettore Pancini 

 

COGNOME – NOME – MATRICOLA punteggio 
BARRA - ALESSANDRO -         58364 7 
VERDOLIVA - SALVATORE - 58320 6,5 

  D'AURIA- DANIELA -               56223 6 
              SCARPATI- MICHELE-            57705 6 

  
  
  

 

N.B.:  
- in caso di parità di punteggio, la precedenza viene riconosciuta al/alla dipendente 
più anziano/a d’età e va esplicitato a lato del nominativo che precede in graduatoria 
(cfr. art. 5 del disciplinare); 
 
- per ogni sede va redatta una graduatoria separata (n. allegati) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

personale t.a. non incardinato in alcun Ufficio dipartimentale  

Dipartimento di Fisica Ettore Pancini 

 

COGNOME – NOME – MATRICOLA punteggio 

CAMPAJOLA LUIGI- 56233 7,5 
STAZIO IVANA - 101443 6,5 

BELLAVITA MARIA ROSARIA - 57271 6 
PESCE GIUSEPPE - 58735 6 

  
  
  

 

N.B.:  
- in caso di parità di punteggio, la precedenza viene riconosciuta al/alla dipendente 
più anziano/a d’età e va esplicitato a lato del nominativo che precede in graduatoria 
(cfr. art. 5 del disciplinare); 
 
- per ogni sede va redatta una graduatoria separata (n. allegati) 
  



 

Allegato A 

- Ufficio Contabilità e progetti di Ricerca 

Dipartimento di Fisica Ettore Pancini 

 

COGNOME – NOME - 
MATRICOLA 

Motivazione per 
ammissione oltre il 

contingente minimo, nel 
rispetto dell’ordine di 

graduatoria, ed 
esplicitazione delle ragioni 

organizzative (giallo) 

Motivazione per 
ammissione oltre il 

contingente minimo, anche 
in deroga all’ordine di 

graduatoria, ed 
esplicitazione delle ragioni 
organizzative (turchese) 

BARRA - ALESSANDRO -         58364   
VERDOLIVA- SALVATORE - 58320   
D'AURIA- DANIELA -              56223   

SCARPATI- MICHELE-            57705 

Trattasi di personale dell’Area tecnica 
che fornisce supporto sia all’Ufficio 
Contabilità e progetti di ricerca sia ai 
servizi tecnici non incardinati del 
predetto Ufficio. 

 

AMMESSO OLTRE il contingente 
minimo, in deroga all’ordine di 
graduatoria (turchese) 

 (turchese) 

 

N.B.: per ogni sede va redatta una graduatoria degli ammessi separata (n. allegati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato B 

personale t.a. non incardinato in alcun Ufficio dipartimentale  

Dipartimento di Fisica Ettore Pancini 

 

COGNOME – NOME - 
MATRICOLA 

Motivazione per 
ammissione oltre il 

contingente minimo, nel 
rispetto dell’ordine di 

graduatoria, ed 
esplicitazione delle ragioni 

organizzative (giallo) 

Motivazione per 
ammissione oltre il 

contingente minimo, anche 
in deroga all’ordine di 

graduatoria, ed 
esplicitazione delle ragioni 
organizzative (turchese) 

CAMPAJOLA LUIGI- 56233   
STAZIO IVANA - 101443   
BELLAVITA MARIA ROSARIA- 57271   
PESCE GIUSEPPE - 58735   
AMMESSO OLTRE il contingente 
minimo, nel rispetto dell’ordine di 
graduatoria (giallo) 

(giallo)  

AMMESSO OLTRE il contingente 
minimo, in deroga all’ordine di 
graduatoria (turchese) 

 (turchese) 

 

N.B.: per ogni sede va redatta una graduatoria degli ammessi separata (n. allegati) 
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