
Decreto n. 2992 (49731) del 23 marzo 2020

VISTO lo Statuto di Ateneo;
RICHIAMATA la normativa nazionale vigente in materia di valutazioni comparative
per contratti di lavoro autonomo nelle forme di “collaborazioni coordinate”, “lavoro
abituale e non abituale” e “prestazioni d'opera professionali”;
RICHIAMATI il d.l. 23 febbraio 2020 nr. 6, la direttiva del Consiglio dei Ministri nr.
1/2020 del 25 febbraio 2020, nonchè i successivi  D.P.CM. 4, 8, 9 e 11 marzo 2020
che dispongono misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergernza
da COVID 19;
RICHIAMATI i decreti del Rettore nr. 337/2020 che detta misure straordinarie in ma-
teria di concorsi e nr. 358/2020 che detta misure straordinarie a seguito del citato
DPCM 11 marzo 2020;
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale nr. 344/2020;
RICHIAMATO il d.l. 18 del 16 marzo 2020 con decorrenza dal 17 marzo 2020 gior-
no di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
RICHIAMATA tutta la restante normativa nazionale, regionale e regolamentare di
UNIFI ancorché non citata e non in contrasto con il presente decreto;
VISTI i contratti stipulati (Recl. 53/2019) per il conferimento di n. DUE incarichi
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 come da comunicazione del Responsabile della ricerca – Prof. Giulio
Arcangeli –  che le attività di dette collaboratrici sono state sospese a far data dal 12
marzo 2020;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. sono sospese, a far data dal 12 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione da
parte del Responsabile della ricerca – Prof. Giulio Arcangeli -,  tutte le attività dei
seguenti contratti :

a. ROGAI Maddalena Rep. 127 (16900) del 29 gennaio 2020;
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b. WANG KING CECILIA Rep. 146 (18585) del 31 gennaio 2020;
3. il Responsabile della ricerca, comunicherà a mezzo mail la data di riattivazio-
ne dei contratti;
4. la sospensione opera fino alla data del 3 aprile 2020 compreso, fatte salve ul-
teriori proroghe previste da disposizioni nazionali e che saranno recepite senza ne-
cessità di emanazione di ulteriore decreto;

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

f.to Il Direttore
Prof. Corrado Poggesi
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