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Nota del 05.09.2018 

 

Al Magnifico Rettore 

Al Direttore Generale 

Loro sedi 

 

Oggetto: Interventi straordinari a favore della comunità universitaria a 
seguito del crollo del Ponte Morandi 

 

In accordo con le richieste avanzate dalla RSU nella nota del 22.8.18 “Interventi a favore del 
Personale dell’Università degli studi di Genova coinvolto dalle conseguenze del crollo del Ponte 
Morandi”, il Comitato scrivente auspica che si proceda nella direzione di portare avanti azioni 
utili a far fronte alla situazione di emergenza, valutando l’opportunità di adibire 
temporaneamente personale ad hoc all’attuazione di tali azioni. 

In particolare, per quanto riguarda il personale TABS, si esprime apprezzamento per i recenti 
provvedimenti adottati da quest’Amministrazione in merito alla flessibilità in entrata e in uscita. 
Nello stesso spirito, risulta altrettanto importante agevolare il ricorso a forme straordinarie di 
lavoro flessibile (lavoro agile, telelavoro delocalizzato, e così via) per il personale che, a seguito 
del crollo del Ponte Morandi, abbia difficoltà a raggiungere la propria abituale sede di lavoro. 

A tale ultimo proposito, il Comitato scrivente, nell’ambito della rete che a livello locale 

riunisce i vari organismi di parità delle Pubbliche Amministrazioni, ha provveduto a raccogliere la 
disponibilità del CUG e degli uffici competenti del Comune di Genova per lo studio e 
l’elaborazione di soluzioni temporanee condivise di smartworking e coworking. L’adozione di tali 
soluzioni, oltre a soddisfare esigenze individuali, potrebbe contribuire a decongestionare il 
traffico cittadino.  

 
Infine, s’invita l’Ateneo, nelle sue strutture competenti, a considerare l’adozione di specifici 

interventi a favore della componente studentesca a vario titolo coinvolta dalle conseguenze del 
crollo del Ponte Morandi, valutando, ad esempio, la possibilità di una rimodulazione dell’orario 
delle prime lezioni del mattino e/o di fornirne la registrazione su aulaweb. 
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In attesa di un gentile cenno di riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti. 
 

Per il CPO di Ateneo  

la Presidente  

(Isabel Fanlo Cortés)  
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