
 

1 

 

DIREZIONE GENERALE 
Dott.ssa Rosalba Valenti 
 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  lo Statuto di Autonomia dell’Università Politecnica delle Marche; 

VISTO il Regolamento Missioni emanato con Decreto Rettorale n. 466 del 14 
marzo 2011; 

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTI il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e tutte le altre 
disposizioni relative all’emergenza epidemiologia COVID-19 
espressamente richiamate nell’articolo 2, comma 3, del suddetto 
decreto;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, n. 6, 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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VISTO il proprio Decreto n. 449 del 7 maggio 2020 relativo all’organizzazione 
delle attività di Ateneo durante la “fase 2” dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, con il quale è stato adottato il “Protocollo 
UNIVPM per l’applicazione del DPCM 26 Aprile 2020”; 

CONSIDERATO CHE l’art. 8 del sopra citato Protocollo consente lo svolgimento di missioni 
giornaliere indifferibili; 

CONSIDERATO CHE l’art. 7 del Regolamento Missioni sopra citato prevede l’utilizzo del mezzo 
proprio come mezzo di trasporto straordinario; 

RITENUTO OPPORTUNO ai fini del contenimento del contagio, prediligere l’utilizzo del mezzo 
proprio per le missioni giornaliere e indifferibili consentite dal protocollo 
sopra citato; 

SENTITI il Direttori di Dipartimento; 

SENTITE le organizzazioni sindacali; 

 

DECRETA 

 

in deroga all’art. 7 del Regolamento Missioni vigente, quale ulteriore misura per il contenimento della 
diffusione del Covid-19 e fino al 31 agosto 2020, il mezzo proprio utilizzato per missioni giornaliere ed 
indifferibili consentite dal “Protocollo Univpm per l’applicazione del DPCM 26 Aprile 2020” è da 
considerarsi equiparato agli altri mezzi di trasporto ordinari e pertanto il suo utilizzo non è subordinato 
a preventiva autorizzazione. Resta fermo quanto previsto dall’art. 7 comma 6 relativamente alla 
dichiarazione di responsabilità e quanto previsto dall’art. 8 comma 7.2 per il rimborso delle spese di 
viaggio. 

Rimane fermo l’utilizzo del mezzo di servizio, osservando le norme che prevedono la sanificazione dopo 
l’utilizzo del mezzo stesso (rif. “Comportamenti per un corretto utilizzo dell’automobile, ISS, aprile 
2020). 

 

Ancona,  

 IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Rosalba Valenti 

 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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