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Decreto. n.  3384 Anno 2020 
Prot. N.55600 8 aprile 2020 

Cl. VII/16 
 
 
  Il Direttore del Dipartimento   
 
Visto l’avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa di titoli e colloquio per il 
conferimento di 1 incarico di prestazione di lavoro autonomo abituale o non abituale da 
attivare per l’espletamento di attività laboratoriale sull’ascolto attivo e le strategie di 
comunicazione, scaduto il 23 gennaio 2020-  D.D. 104/2020 Prot. 9478 del 9 gennaio 2020; 
Considerato che l’incarico di lavoro autonomo abituale o non abituale di cui alla presente 
scrittura è stato affidato al Dott. Thomas Madonia – D.D. 454/2020 Prot. 33305 del 21 
febbraio 2020; 
Richiamate le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica 
da COVID-2019; 
Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 avente ad 
oggetto “Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 
del diffondersi del virus COVID-19”; 
Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 354/2020 di cui al prot. n. 46243 del 
12/3/2020 sul divieto di accesso ai locali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali da 
parte del personale tecnico-amministrativo, se non per le attività urgenti e indifferibili 
definite dal medesimo decreto; 
Ritenuto indispensabile adeguarsi alle disposizioni vigenti e collaborare per il contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica al fine di ridurre il potenziale diffondersi dei 
contagi; 
Considerato che l’incarico di collaborazione previsto dal Decreto n. 104/2020 PROT. 9478 del 
9 gennaio 2020 richiede un’attività laboratoriale sull’ascolto attivo e le strategie di 
comunicazione, che non potrà essere svolta fino all’esaurirsi dell’emergenza epidemiologica; 
Acquisito il parere del Prof. Marco Bontempi, docente richiedente l’indizione della 
procedura di cui al Decreto n. 104/2020 e responsabile del Progetto; 
 

DECRETA 
 

• Lo svolgimento della prestazione prevista dal 1° marzo al 31 maggio 2020 viene rinviata a 
data da destinarsi, che sarà comunicata con un successivo decreto, in attesa dell’esaurirsi 
dell’emergenza epidemiologica e della ripresa della piena funzionalità delle attività. 

 
 
 
 
Firenze, 8 aprile 2020      F.to Il Direttore 

                           Prof. Luca Mannori 


