LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

Prot. n. 11643/2.4 del 5/7/2019
A tutto il personale dell’Ateneo
e, p.c.

Alle RSU e OO.SS. rappresentative del comparto

Oggetto: chiusura dell’Ateneo - anno 2019 e inizio 2020
Gentilissime, Gentilissimi,
come già sperimentato nel corso degli ultimi anni, in considerazione dei periodi di sospensione
delle attività didattiche, della minor fruizione dei servizi da parte degli utenti anche per la ridotta
presenza, nelle settimane di Ferragosto e durante le festività natalizie, della popolazione
studentesca, del personale docente e ricercatore e del personale tecnico amministrativo, in
accordo con la parte sindacale, verranno chiuse le sedi dell’Ateneo, anche in un’ottica di
contenimento delle spese di funzionamento delle strutture, nei seguenti periodi:



da sabato 10 agosto 2019 a domenica 18 agosto 2019,
da venerdì 27 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020.

In tali giornate tutte le sedi dell’Ateneo rimarranno chiuse e i servizi agli studenti e al personale
saranno sospesi. Eventuali deroghe potranno riguardare solo i servizi e le attività di carattere
eccezionale, che richiedano assolutamente indispensabile il loro svolgimento, anche in relazione a
scadenze di legge o programmate nei periodi citati.
In detti periodi rimarrà attiva la sola portineria di C.so Duca degli Abruzzi 24 quale presidio di
sicurezza nonché unico accesso all’Ateneo. Pertanto il personale che, per motivi di urgenza,
dovesse accedere ai propri locali, esclusivamente presso la sede centrale, dovrà opportunamente
registrarsi presso la stessa portineria.
Per il personale tecnico amministrativo, nei periodi sopra indicati, le eventuali ore mancanti al
raggiungimento del monte ore giornaliero potranno essere recuperate, in accordo con il
responsabile della struttura, con la maturazione di crediti orari entro il trimestre successivo.
Nelle pagine seguenti troverete alcune indicazioni operative per la gestione presenze del personale
tecnico amministrativo, nonché di tipo logistico per tutto il personale, con riguardo al periodo delle
chiusure.
Un cordiale saluto.
LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Ilaria ADAMO)
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GESTIONE PRESENZE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
Come per qualsiasi periodo di ferie, il personale tecnico amministrativo dovrà, per il tramite della
procedura infopoint presenze, richiedere anticipatamente l’utilizzo di giorni di ferie e/o ore a
recupero per la copertura delle giornate di chiusura dell’Ateneo.
Nelle giornate di chiusura le eventuali ore mancanti al raggiungimento del monte ore giornaliero
potranno essere recuperate, in accordo con il responsabile della struttura, con la maturazione di
crediti orari entro il trimestre successivo.
INDICAZIONI LOGISTICHE
Nei periodi di chiusura indicati non sarà possibile accedere ai locali dell’Ateneo in quanto non
saranno disponibili i servizi necessari a garantire le condizioni minime di sicurezza ed igiene del
lavoro (tra cui il riscaldamento/raffrescamento, il servizio di pulizia, il funzionamento degli
ascensori, il controllo degli accessi, ...).
Il presidio di sicurezza, che verrà mantenuto operante unicamente presso la sede di C.so Duca
degli Abruzzi, sarà autorizzato a consentire l’accesso esclusivamente a:
personale reperibile;
tecnici incaricati di seguire attività manutentive precedentemente organizzate che non
possono essere sospese durante i periodi di chiusura;
utenti che, per motivi di urgenza, devono accedere ai propri uffici e dovranno a tal fine
registrarsi presso lo stesso presidio.
Durante i giorni di chiusura verrà, inoltre, sospeso il servizio di centralino telefonico (011-090102);
rimarrà attivo il numero fisso della portineria di C.so Duca degli Abruzzi (011-0906666)
esclusivamente per le informazioni di carattere generale.
In allegato una tabella di sintesi con il programma delle aperture/chiusure delle sedi del
Politecnico.
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Programma delle aperture/chiusure delle sedi del Politecnico di Torino nel mese di Agosto 2019
Sede
Sede Centrale - C.so Duca degli Abruzzi
Castello del Valentino

Sede Centrale - Cittadella Politecnica (*)

Energy Center

Periodo
dal 5/8 al 9/08
e dal 19/08 al 31/08

Giorni
lunedì -venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 19.00

sabato

dalle ore 8.00 alle ore 15.00

dal 10/8 al 18/8

CHIUSO

dal 3/8 al 1/9

CHIUSO

dal 1/8 al 9/8
e dal 19/08 al 31/08

Orari

lunedì - venerdì (nessuna variazione)

dalle ore 8.00 alle ore 21.00

Sabato

CHIUSO

dal 10/8 al 18/8

CHIUSO

dal 29/7 al 1/9

CHIUSO

dal 29/7 al 1/9

CHIUSO

ingresso riservato all’AUTORITÀ DEI TRASPORTI (ArT)

lunedì - venerdì

dal 30/7 al 25/8

CHIUSO

dal 26/8 al 30/08

lunedì - venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 19.00

dal 5/8 al 9/08
e dal 19/08 al 30/08

lunedì - venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 18.00

dal 10/8 al 18/8

CHIUSO

Biella

dal 5/8 al 20/8

CHIUSO

Mondovì

dal 5/8 al 25/8

CHIUSO

Verres

dal 10/8 al 25/8

CHIUSO

Morgari

Lingotto
dalle ore 8.00 alle ore 22.00

Mirafiori

Alessandria

N.B.
o L’orario di accesso alla sede di C.so Duca degli Abruzzi da C.so Castelfidardo 39 (Manica d’Approdo) e scavalchi lato GM (accesso da C.so Castelfidardo verso la Cittadella) sarà il seguente:
− Dal 3/08 al 9/08 e dal 19/08 al 1/09: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.45 - sabato chiuso
− Dal 10 al 18 agosto CHIUSO
o Il parcheggio dipendenti con accessi da c.so Peschiera 84/A e C.so Castelfidardo 44/A osserverà gli orari della Sede Centrale – C.so Duca degli Abruzzi
o Il parcheggio dipendenti con accesso da c.so Ferrucci 119 osserverà gli orari della Sede Centrale – Cittadella Politecnica
o Il parcheggio Medaglie d’Oro in Viale Mattioli non sarà utilizzabile dal personale del Politecnico dal 1/08 al 31/8
*Alle aziende esterne insediate nell’area della Cittadella verrà assicurato l’accesso pedonale ai locali di loro pertinenza con modalità che verranno comunicate dal referente di sede.

