DETERMINA DIRETTORIALE N. 58/2020

Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da "COVID-19", a seguito della entrata in vigore del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020

IL DIRETTORE

VISTA

la nota circolare della Direzione Generale INAF del 14 aprile 2020 Prot. n. 1808;

CONSIDERATO che con la richiamata nota, per il periodo 14 aprile 2020 – 3 maggio 2020 vale
l’obbligo di avvalersi di forme flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero il
"lavoro agile" ed il "telelavoro", anche in deroga alle misure percentuali attualmente
previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, fatte salve le eccezioni
previste e disciplinate dalla nota circolare del 23 marzo 2020, numero di protocollo
1514, emanata dalla Direzione Generale, attuate in questo Osservatorio Astrofisico
con le DD 51/2020 del 25 marzo 2020 e DD 55/2020 del 3 aprile 2020;

DETERMINA
Art. 1
Di prorogare fino al 3 maggio 2020 la durata del regime di lavoro agile o telelavoro per tutti i lavoratori
precedentemente autorizzati a tale regime fino al 13 aprile 2020.
Art. 2
Di prorogare fino al 3 maggio 2020 l’effetto della Determinazione Direttoriale 51/2020 del 25 marzo
2020.
Art. 3
Che sia garantito l'utilizzo di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani:
a) ai dipendenti preposti alle attività indifferibili ed ai servizi essenziali all'uopo individuati con DD
51/2020 del 25 marzo 2020;
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b) a tutti gli altri dipendenti che, previa espressa autorizzazione del Direttore, si recano
occasionalmente sul luogo di lavoro.
A tal fine dà incarico al Sig. Giancarlo Bellassai, per la sede A. Riccò, e al Sig. Antonio Distefano, per
la sede M.G. Fracastoro, di sorvegliare che il predetto presidio sia presente e disponibile nelle aree di
accesso del personale, e di provvedere per tempo alla segnalazione della eventuale necessità di nuovo
approvvigionamento.

Catania, 14 aprile 2020
Il Direttore
Dott.ssa Isabella Pagano
Firmato digitalmente da:ISABELLA PAGANO
Data:14/04/2020 18:36:37

Page 2 of 2

