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DETERMINA DIRETTORIALE N. 139/2020  

 
 
 
Oggetto: Ulteriori Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la Determinazione Direttoriale No. 51/2020 del 25 marzo 2020 dell’Osservatorio 

Astrofisico di Catania con la quale sono stati individuati i servizi essenziali che 
richiedono presenza in sede. 

VISTA la Determinazione Direttoriale No. 69/2020 del 4 maggio 2020 dell’Osservatorio 
Astrofisico di Catania con la quale è stata prorogata fino al 31 luglio 2020 la durata 
del regime di lavoro agile o telelavoro per tutti i lavoratori precedentemente 
autorizzati a tali regimi.  

VISTA la Determinazione Direttoriale No. 84/2020 del 10 giugno 2020 dell’Osservatorio 
Astrofisico di Catania, con la quale è stato prorogato al 31 luglio 2020 quanto 
stabilito dalla DD 51/2020 sopra citata; ed è stato attivato il protocollo di sicurezza 
per la sede “A. Riccò” per la fase 2 dell’emergenza covid. 

VISTA la Determinazione Direttoriale No. 93/2020 del 18 giugno 2020 dell’Osservatorio 
Astrofisico di Catania, con la quale è stato attivato il protocollo di sicurezza per la 
sede “M.G. Fracastoro” per la fase 2 dell’emergenza covid. 

VISTA la nota circolare della Direzione Generale INAF del 1 luglio 2020 Prot. n. 3942 
acquisita al protocollo di questo Osservatorio al No. 1257 in data 2 luglio 2020, con 
la quale le forme flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero il "lavoro 
agile" ed il "telelavoro", sono state prorogate fino al 31 agosto 2020. 

VISTA  la nota circolare della Direzione Generale INAF del 3 agosto 2020 Prot. n. 4448 
acquisita al protocollo di questo Osservatorio al No. 1504 in data 24 agosto 2020, 
con la quale le forme flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero il 
"lavoro agile" ed il "telelavoro", sono state prorogate fino al 15 settembre 2020. 

VISTA  la nota circolare della Direzione Generale INAF del 11 settembre 2020 Prot. n. 
4850 acquisita al protocollo di questo Osservatorio al No. 1577 in data 14 
settembre 2020, con la quale le forme flessibili di svolgimento dell’attività 
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lavorativa, ovvero il "lavoro agile" ed il "telelavoro", sono state prorogate fino al 
30 settembre 2020. 

CONSIDERATA la Determinazione Direttoriale No. 122/2020 del 31 luglio 2020 dell’Osservatorio 
Astrofisico di Catania e le premesse in essa citate. 

CONSIDERATA la Determinazione Direttoriale No. 125/2020 del 24 agosto 2020 dell’Osservatorio 
Astrofisico di Catania e le premesse in essa citate. 

 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Di prorogare fino al 30 settembre 2020 la durata del regime di lavoro agile o telelavoro per tutti i 
lavoratori precedentemente autorizzati a tale regime fino al 15 settembre 2020. 

 

Art. 2 

Di fissare al 15 ottobre 2020 la scadenza per fare pervenire al Direttore e al Responsabile 
Amministrativo una relazione sulle attività svolte in regime di lavoro agile o di telelavoro nel periodo 
4 maggio - 30 settembre 2020. 

Art. 3 

Di prorogare gli effetti delle Determinazioni Direttoriali N 84/2020 del 10 giugno 2020 e No. 93/2020 
del 18 giugno 2020 fino al 30 settembre 2020. 

 
 

Catania, 14 settembre 2020    
 
       

Il Direttore 
            Dott.ssa Isabella Pagano 
 
 

(firmato digitalmente)  
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