DOMINIO COLLETTIVO
dell'Università Agraria di Tarquinia
PROVINCIA DI VITERBO
Decrero n. l912020

IL PRESIDENTE
PRf,Mf,SSO CHE:

-

costituisce proposito dell'Alllnìiuistrazione addivcnire ad una ridefinizione della struttura
organizzativa dell'Ente;
nel qùadro della programmata ridefinizione della strùttura organizzativa dell,Ente. si
intende prendere atto anche di eventuali esigenze manifestate dai dipendenti, qualora
conciliabili con gli obiettivi dell'Esecutivo;
a tal fine. la dipendente Maria Bellucci nella comunicazione rimessa via e-mail al
Presidente e al Segreta o il2.122020 ha precisaîo che il proprio stato psico-fisico e la
propria situazione di malessere psicologico derivano dalla situazione di incompatibilità
che si è venuta a creare con I'Ammilistrazione e con il Seeretario:
la Sig.ra Bellucci ha fruito, fino al giomo 27 dicembre-2020 dì congedo per molivi di
salute probabilmente riconducibili al proprio stato psico-fisico;
e stato pefanto ntenuto oppotuno, a tutela della salute della Sig.ra Bellucci,individuare.
almeno tempotaneamente, una diversa sede di lavoro per la dipendente collocata a
supporto delle attività del Centro Aziendale dell'Ente sito in loc. Roccaccia, presso il
quale si è provveduto ad allesfire una postazione di lavoro nel locale di servizio depli
operal.

RITENUTO che tale soluzione possa consentire una distensione dei rappofi e possa conciliare la
proficuità dell'aÍività lavorativa con lo stato di salute della Sig.ra Bellucci;
Tutto ciò premesso

e

per le motivazioni suesposte:

DECRETA

Il

tasferimentoin via temporanea, della dipendente dell'Enre Maria Belluccj dalla sede di Via G.
Garibaldi n. 17 in Tarquinia. al Centro Azìendale dell'Ente sito in loc. Roccaccia, situato in S.p.
Roccaccia presso il locale di servizio degli operai quale risorsa per gli adempimenti amministrativi a
supporto delle attività aziendali del centro cerealicolo-zootecnico di questa Università Agraria.

ll

trasferimento della dipendente
dispone la notifi ca all'interessata.

di cui al presente Decreto ha decorrenza dal

2.01_2021

e se

Tarquinia, 29 dicembre 2020
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