direzione risorse umane

Prot. n. 162234 VII/11

Bari, 2.12.2021
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Al

Direttori delle Direzioni
Direttori dei Dipartimenti
Coordinatori dei Dipartimenti
Responsabili di Sezione
Responsabili di U.O.
Personale universitario

e p.c. Alle OO.SS.
Alla R.S.U.
LORO SEDI

OGGETTO: Calendario chiusure sedi Università anno 2022.
Tenuto conto che in alcune giornate dell’anno vi sarà una minore fruizione dei servizi da
parte degli utenti e con l’obiettivo di realizzare ogni opportuno contenimento dei costi, si
dispone -sentite le OO.SS. e la R.S.U. nella seduta di contrattazione del 9.11.2021, il
Senato Accademico nella seduta del 17.11.2021 e il Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 24.11.2021 - la sospensione delle attività didattiche e amministrative e la
chiusura di tutte le strutture dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti di didattica
e ricerca, incluse le strutture del Polo Jonico e di Brindisi nelle seguenti giornate dell’anno
2022:
- venerdì 7 gennaio;
- venerdì 3 giugno;
- da martedì 16 agosto a venerdì 19 agosto;
- lunedì 31 ottobre;
- venerdì 9 dicembre;
- sabato 24 dicembre (per coloro che lavorano su settimana lunga);
- sabato 31 dicembre (per coloro che lavorano su settimana lunga);
Sono fatti salvi i servizi sanitari essenziali.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler collocare d’ufficio in congedo ordinario per ferie (di
competenza dell’anno 2022) il personale assegnato.
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I Direttori dei Dipartimenti sono invitati a contenere il numero di eventuali ulteriori
giornate di chiusura delle strutture dagli stessi dirette.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Gaetano PRUDENTE

IL RETTORE
F.to Stefano BRONZINI
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