DIREZIONE GENERALE
Prot. n. 1359
Tit. I - Cl. 3
Roma, li 11/03/2020
Ai Direttori delle Strutture di
Ricerca dell’INAF
Ai Responsabili amministrativi
delle Strutture territoriali dell’INAF
A tutti i Servizi di Staff
Al Direttore Scientifico
Dirigente dell’Ufficio I
E p.c.

Al Presidente
Al Personale dell’Istituto Nazionale
di Astrofisica
SEDE

Oggetto:

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19".

Come è noto, in data 9 marzo 2020, è stato emanato dalla "Presidenza del
Consiglio dei Ministri" un nuovo "Decreto", relativo all'oggetto, il quale prevede
all’articolo 1, comma 1, che "… allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19, le misure di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente del
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Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio
nazionale…".
Il predetto "Decreto" dispone, altresì, la sospensione, su tutto il territorio
nazionale, dei servizi educativi per l’infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado e delle attività di formazione nelle "Università" e nelle
"Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica" fino al 3 aprile
2020 e la possibilità di applicare la modalità di "lavoro agile" per tutta la durata
dello stato di emergenza.
Pertanto, tenuto conto del perdurare della situazione di emergenza
epidemiologica ed avendo acquisito, a riguardo, il necessario e preventivo assenso
del Consiglio di Amministrazione, si comunica che tutti i dipendenti della
Amministrazione Centrale e delle Strutture di Ricerca sono autorizzati, previa
richiesta ai Direttori/Responsabili delle Strutture/Uffici, ad utilizzare, fino al 3 aprile
2020, le modalità flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa nelle forme del
"lavoro agile" e del "telelavoro", anche in deroga alle misure percentuali
attualmente previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
Al riguardo, si precisa che, fatta eccezione per i servizi essenziali all'uopo
individuati dalla Direzione Generale, dalla Direzione Scientifica e dai Direttori di
Struttura, in attuazione dell'Atto di Indirizzo del Presidente, e per i dipendenti ad
essi preposti, la presenza in servizio è, in assoluto, fortemente "sconsigliata".
Pertanto, i dipendenti dell'Ente, che non rientrino tra quelli chiamati a
presidiare i servizi essenziali all'uopo individuati e che, decidano, nonostante tutto,
di raggiungere la sede di servizio per svolgere la prestazione lavorativa, sono
tenuti a darne comunicazione ai Responsabili delle Strutture, degli Uffici o delle
Articolazioni Organizzative di appartenenza e a munirsi della autocertificazione
richiesta dalle disposizioni governative innanzi richiamate, assumendo ovviamente,
in tal caso, la piena responsabilità delle loro azioni.
Restano ferme tutte le altre direttive contenute nelle precedenti note circolari
emanate da questa Direzione Generale e finalizzate a disciplinare la stessa
materia, fatta eccezione per quelle che siano difformi o in contrasto con quelle
impartite con la presente nota circolare.
I Direttori delle "Strutture di Ricerca" sono invitati a dare immediata
attuazione alle direttive impartite con la presente nota circolare.
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Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si rimane a
disposizione per ogni, eventuale, ulteriore chiarimento in merito al contenuto della
presente nota circolare.

Il Direttore Generale
Dottore Gaetano TELESIO
(firmato digitalmente)
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