DETERMINA DIRETTORIALE N. 19/2021
Oggetto: Ulteriori misure relative all’organizzazione del lavoro in conseguenza della pandemia da
virus Sars-CoV-2 (COVID-19)

IL DIRETTORE
VISTO

il Decreto Legge del 14 gennaio 2021, numero 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 15 gennaio 2021, numero 11, con il
quale è stato prorogato al 30 Aprile 2021 lo stato di emergenza epidemiologica
causato dal virus denominato "COVID-19".

VISTO

il DPCM del 14 gennaio 2021 che dispone ulteriori misure di contenimento, in
funzione dello scenario di gravità per i diversi territori, in vigore dal 16 gennaio 2021
al 5 marzo 2021.

VISTA

l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 (GU Serie Generale n. 12
del 16 gennaio 2021) avente oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la
Regione Sicilia”, che colloca la Regione Siciliana, dal 17 gennaio e fino al 31
gennaio 2021, tra i territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da
un livello di rischio alto, con conseguente applicazione delle misure di contenimento
di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO l'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comma 4i, in
base al quale “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi
di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e
che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione
dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in
modalità agile;”
VISTA

l’Ordinanza contingibile e urgente n.10 del 16 gennaio 2021 del Presidente della
Regione Siciliana avente oggetto “Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento
dell’emergenza epidemiologica”, in particolare l’articolo 5 comma 2 riguardante la
Sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università.

CONSIDERATA la DD 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.
CONSIDERATA la DD 165/2020 del 1 ottobre 2020 avente oggetto “Implementazione Fase 3 pandemia dal virus Sars-CoV-2”.
CONSIDERATO che le attività “laboratoriali” sono autorizzate seguendo le Direttive Generali come da
DD 164/2020 del 1 ottobre 2020.
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CONSIDERATA la DD 262/2020 avente oggetto “Proroga Fase 3 - pandemia virus Sars-CoV-2
(COVID-19)”, con la quale gli effetti delle DD 164 e 165 sono stati prorogati fino al 31
gennaio 2021.

DETERMINA
Art. 1
Per il periodo dal 18 al 31 gennaio 2021:
a) l’accesso alle sedi A. Riccò e M.G. Fracastoro è autorizzato al personale addetto ai servizi
essenziali come individuato nel seguente art. 2.
b) l’accesso è altresì autorizzato per il personale addetto alle attività laboratoriali identificate
nella DD 164/2020 citata in premessa, previa dichiarazione scritta da parte del responsabile
del laboratorio, o della struttura osservativa, che attesti l’indifferibilità dell’attività in corso in
detto periodo, sia essa di ricerca, di sviluppo o di manutenzione di attrezzature scientifiche.
Tale dichiarazione potrà essere mandata dal proprio account istituzionale all’indirizzo
direttore.oact@inaf.it.
c) Il personale addetto alle attività laboratoriali dovrà fare ricorso al lavoro agile quando non
impegnato in laboratorio/stazione osservativa.
d) Tutto il resto del personale, strutturato e no, svolgerà il proprio lavoro in modalità agile o in
telelavoro fino al 100% delle ore lavorative.
e) Gli studenti di dottorato, i dipendenti di altre strutture INAF non già assegnati all’Osservatorio
Astrofisico di Catania, seppure in tempo parziale, e i dipendenti di altri enti di ricerca, nel
caso siano impegnati in attività laboratoriali indifferibili, dovranno avere il consenso del
direttore di dipartimento di afferenza, o del proprio direttore di struttura, per accedere alle
strutture dell’Osservatorio Astrofisico di Catania.
Art. 2
Di confermare i "servizi essenziali", già individuati con DD 51/2020 del 25 marzo 2020, ovvero i
servizi per i quali è richiesta la presenza del personale in sede di servizio a tempo pieno o parziale,
come nell’elenco seguente:
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
Giovanni Occhipinti1 RSSP
1

In caso di necessità può operare presso la sede M.G. Fracastoro
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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 o telelavoro per eventuale manutenzione di
strumenti informatici necessari per urgenti e improrogabili attività di servizio, nel rispetto dei
protocolli di sicurezza adottati dalla struttura e richiamati dalle DD 164 e 165 del 2020, citate in
premessa.
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 necessariamente continuativa
Antonio Distefano

sorveglianza tecnica della strumentazione e degli impianti

Laboratorio di Astrofisica Sperimentale
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 procedere al sopralluogo del laboratorio LASP per la sorveglianza tecnica
della strumentazione e degli impianti. L’uso del LASP ai fini di ricerca è regolato dall’art. 1 comma
b.
Art. 3
I dipendenti individuati nell’art. 2 sono autorizzati a recarsi nella sede di servizio indicata, senza
ulteriore provvedimento. Essi potranno esibire questa Determina Direttoriale a supporto della
autocertificazione richiesta dalle disposizioni governative vigenti in materia.
Art. 4
I dipendenti coinvolti in attività laboratoriali indifferibili riceveranno un documento attestante lo stato di
lavoro indifferibile da esibire a supporto della autocertificazione richiesta dalle disposizioni
governative vigenti in materia.
Art. 5
I dipendenti non coinvolti in servizi essenziali, e non autorizzati per attività laboratoriali indifferibili - di
ruolo, assegnisti di ricerca e borsisti - che per specifiche, eccezionali o straordinarie, esigenze
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lavorative o di servizio, abbiano la necessità di recarsi in sede, dovranno fare espressamente
richiesta autorizzativa al Direttore di struttura, scrivendo dal proprio account istituzionale all’indirizzo
direttore.oact@inaf.it, precisando il motivo, la data e l’intervallo temporale dell’evento.
Se autorizzati, tali dipendenti riceveranno in risposta una email di autorizzazione, che potrà essere
esibita a supporto della autocertificazione richiesta dalle disposizioni governative vigenti in materia.
Art. 6
Le determinazioni in questo atto contenute hanno effetto fino al 31 gennaio 2021, salvo proroga.

Catania, 17 gennaio 2020

Il Direttore
Dott.ssa Isabella Pagano
Firmato digitalmente da: ISABELLA PAGANO
Data: 17/01/2021 11:33:28
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