
 

 

 

 
 

Decreto n. 4660 (74248) del 26 maggio 2020. 
 

 VISTO lo Statuto di Ateneo; 

 RICHIAMATA la normativa nazionale vigente in materia di valutazioni compa-

rative per contratti di lavoro autonomo nelle forme di “collaborazioni coordi-

nate”, “lavoro abituale e non abituale” e “prestazioni d'opera professionali”; 

 RICHIAMATI il d.l. 23 febbraio 2020 nr. 6, la direttiva del Consiglio dei Mini-

stri nr. 1/2020 del 25 febbraio 2020, nonché tutti i successivi D.P.CM. fino alla 

data del presente decreto, che dispongono misure urgenti in materia di conteni-

mento e gestione dell'emergenza da COVID 19; 

 RICHIAMATI i tutti i decreti del Rettore, compresi nel periodo febbraio 2020 e 

fino alla data del presente decreto che, in attuazione dei decreti legge e D.P.C.M. 

in materia di COVID 19, dettano le misure straordinarie da applicarsi allo svol-

gimento delle attività didattiche per il corrente anno accademico; 

 RICHIAMATI tutti i decreti del Direttore Generale, anch’essi emessi nello 

stesso arco temporale e solo per quanto compatibili con le misure straordinarie 

da adottare per l’emergenza COVID 19, compatibile con l’attività del presente 

contratto; 

 RICHIAMATA tutta la restante normativa regionale, compresa nello stesso arco 

temporale, compatibile l’emergenza da COVID 19 ed applicabile all’attività di-

dattica; 

 RICHIAMATO il proprio precedente decreto Rep. 2992 (49731) del 23 marzo 

2020 che disponeva la sospensione, a far data dal 12 marzo 2020, delle attività 

previste per i contratti stipulati (Recl. 53/2019) per lo svolgimento di attività 

connesse alla sorveglianza sanitaria degli studenti iscritti ai corsi di studio 

della Scuola di Scienze della Salute Umana comprensive di attività in ambito 

assistenziale di tipologia 3 con: 

1. ROGAI Maddalena    Rep. 127 (16900) del 29 gennaio 2020; 

2. WANG KING CECILIA  Rep. 146 (18585) del 31 gennaio 2020; 

 PRESO ATTO della richiesta formulata dal prof. Giulio Arcangeli di riprendere 

le attività dei suddetti contratti con decorrenza dal 1 giugno 2020;  

 PRESO ATTO del recesso dal contratto notificato in data 18 maggio 2020 dalla 

dott.ssa Cecilia Wang King con decorrenza immediata; 

 PRESO ATTO pertanto che si procede alla ripresa del solo contratto stipulato 

con la dott.ssa Maddalena Rogai; 
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 PRESO ATTO di dover precisare che l’attività da svolgersi in ordine al richia-

mato contratto deve essere effettuata nel rispetto di tutte le modalità previste 

dalla citata normativa in materia di COVID 19 e dal Documento di Valutazione 

dei Rischi dell’Ateneo;  

 

DECRETA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. Sono riprese, a far data dal 1 giugno 2020, le attività del seguente contratto: 

a. ROGAI Maddalena    Rep. 127 (16900) del 29 gennaio 2020; 

3. Nello svolgimento delle attività il collaboratore dovrà, in considerazione 

dell’emergenza da COVID 19, tenere conto ed applicare tutte le disposizioni 

dettate dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare dell’Università de-

gli Studi di Firenze in materia e dal Documento di Valutazione dei Rischi 

dell’Ateneo; 

4. la scadenza del contratto, per effetto della sospensione operata a far data dal 12 

marzo 2020 e fino al 1 giugno 2020, pari a giorni 80 (ottanta) è rideterminata al 

21 aprile 2021; 

5. il presente decreto sarà sottoscritto dal collaboratore in segno di accettazione e 

conoscenza di quanto fin qui detto; 

6. La pubblicazione del presente decreto all’albo on line di Ateneo. 

 

       f.to Il Direttore  

      Prof. Corrado Poggesi 


