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Ai Dirigenti 
Ai Centri di servizio 
Al respons.le dell'Uff. Protocollo generale 
Al respons.le dei servizi di comunicazione 
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Presidenti delle Strutt. didattiche speciali 
Ai Presidenti dei Centri di servizio 
Al Presidente della Scuola superiore 
Al Presidente della Scuola Facoltà di Med. 

E p.c. 	Al personale di Ateneo 
Ai Direttori dei Centri di ricerca 
Al Pro-Rettore 
Al Magnifico Rettore 

OGGETTO: Chiusura generale dei locali dell'Ateneo — Agosto 2017 (servizio di disinfestazione, 
derattizzazione e pulizia) 

Per favorire un'ordinata programmazione delle attività degli uffici, si comunica che tutti i locali 
dell'Ateneo rimarranno chiusi dal 12 al 19 agosto p.v. per consentire l'opportuna disinfestazione, 
derattizzazione ed adeguata pulizia. 

Le SS.LL. vorranno, pertanto, programmare opportunamente le ferie da godere nel periodo estivo 
(d'intesa con il proprio vicario, a cui spetta il compito di sostituzione del dirigente, e con il personale assegnato 
alla struttura), di norma per un periodo non superiore a due settimane consecutive, compreso il suddetto 
periodo di chiusura generale dei locali dell'amministrazione, a valere come ferie di tutto il personale. 

L'Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare e l'Area della Logistica e Spazi a Verde 
vorranno porre in essere quanto di competenza per assicurare il servizio di disinfestazione, derattizzazione e 
pulizie adeguate dei locali interessati. 

Il C.E.A. di concerto con il Responsabile dei Servizi Comunicazione, oltre alla presente nota, avranno 
cura di pubblicare sul sito web di Ateneo l'elenco e le date di chiusura dei locali delle varie Strutture 
Dipartimentali, della Scuola Superiore, della Scuola Facoltà di Medicina e delle Strutture Didattiche Speciali 
che i Direttori e i Presidenti comunicheranno a questa Direzione. 

Si informa, altresì, che nel periodo considerato l'Ufficio Protocollo Generale resterà sempre operativo 
dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti 
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