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DETERMINA  DIRETTORIALE N. 34/2020  
 
 
Oggetto: Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, attività censite come essenziali 
per l’Osservatorio Astrofisico di Catania 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Misure urgenti 

di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 

CONSIDERATO l’Atto di Indirizzo del Presidente dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”, Dottore Nicolò 
D’Amico; 

VISTA la necessità di assicurare il funzionamento di impianti ed apparati, la salvaguardia del 
patrimonio dell'Ente e di quant'altro sia ritenuto necessario in relazione alla missione 
istituzionale dell'Ente; 

CONSIDERATE le attività amministrative e tecnologiche ritenute essenziali e che richiedono la 
presenza in servizio del personale; 

 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Di avere individuato i seguenti "servizi essenziali" per i quali è richiesta la presenza del personale 
indicato in sede di servizio: 
 
Amministrazione 

Sede A. RICCÒ – via Santa Sofia 78, Catania 
 
Personale con normale presenza in sede  

Giuseppe Ofria Portierato 
 
Personale in regime di lavoro agile con presenza in sede non continuativa 
 Isabella Pagano1 Direttore 
 Daniela Recupero Responsabile Ufficio Acquisti e Ufficio Ricerca 
 Giancarlo Bellassai1 Responsabile Servizi Generali 
                                                
1 In caso di necessità può operare presso la sede M.G. Fracastoro 
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 Giovanni Occhipinti1 RSSP 
 Giuseppe Leto1 Responsabile sede M.G. Fracastoro 
 Giuseppe Zingale Disbrigo affari esterni 
 Alessandro Grillo Responsabile Servizi di Supporto Informatico 
 Salvatore Buttaccio Supporto Informatico 
 
I dipendenti addetti al supporto informatico potranno essere autorizzati dal Direttore a intervenire a 
domicilio di dipendenti in regime di lavoro agile per eventuali manutenzioni di strumenti informatici 
necessari per urgenti e improrogabili attività di servizio.  
 

Sede M.G. FRACASTORO (Serra la Nave, Etna) 
Personale con normale presenza in sede (in turni senza sovrapposizione) 
 Santi Corsaro  Custodia 
 Cosimo Scuderi Custodia 
 
Personale in regime di lavoro agile con presenza in sede non continuativa 
 Antonio Distefano sorveglianza tecnica della strumentazione e degli impianti 
 
 
Laboratorio Sperimentale di Astrofisica 
 

Sede A. RICCÒ – via Santa Sofia 78, Catania 
Personale in regime di lavoro agile con presenza in sede non continuativa 
 Maria Elisabetta Palumbo  
 Giuseppe Baratta 
 
Tale personale dovrà completare un esperimento in corso entro il 13 marzo 2020, e procedere a giorni 
alterni nel restante periodo dell’emergenza COVID-19 al sopralluogo del laboratorio per la sorveglianza 
tecnica della strumentazione e degli impianti. 
  
 
Progetto SKA 
 

Sede A. RICCÒ – via Santa Sofia 78, Catania 
Personale in regime di lavoro agile con presenza in sede non continuativa 

Simone Riggi 
 

Tale personale dovrà svolgere attività di test software in modalità remota e necessita di accesso a 
connessione veloce non possibile dalla propria abitazione. Tali attività saranno programmate nelle 
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prossime due settimane in date che saranno comunicate dal dipendente al Direttore per puntuale 
autorizzazione. 
 
 
Collaborazione internazionale occultazione TNO 2002KX14 
 

Sede M.G. FRACASTORO (Serra la Nave, Etna) 
 Antonio Frasca 
 Javier Alonso Santiago 
 
Tale personale è stato autorizzato a effettuare osservazioni per la sola notte tra 10 e 11 marzo 2020. 
 

Art. 2 
 

I predetti dipendenti sono autorizzati all’accesso alla sede di servizio indicata all’art. 1, nelle date 
indicate all’art. 1, senza ulteriore provvedimento, fino al perdurare dello stato di emergenza nazionale. 
 

 
Catania, 10 marzo 2020          

 
 Il Direttore 
 

            Dott.ssa Isabella Pagano 
 
       
 
                      (firmato digitalmente) 
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