DETERMINA DIRETTORIALE
Oggetto: Aggiornamento sulle misure relative all’organizzazione del lavoro dal 1 maggio 2021 in
conseguenza della pandemia da virus Sars-CoV-2 (COVID-19)

IL DIRETTORE
VISTO

il Decreto Legge del 22 aprile 2021, numero 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 22 aprile 2021, numero 96, con il
quale è stato prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica
causato dal virus denominato "COVID-19".

VISTO

il Decreto Legge del 30 aprile 2021, numero 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 aprile 2021, numero 103, il cui
art. 1 “Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile” recita:
1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro
agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni
di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro
agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri
dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di
lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera
e
settimanale,
introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche
attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando
il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b),
del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione
dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità
ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla
normativa vigente.»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma
si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19.»;
b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di
contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19».
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2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione
della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del
lavoro agile»;
b) al terzo periodo, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15
per cento»;
c) al quarto periodo le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15
per cento».
VALUTATO

che le misure di lavoro agile e telelavoro all’Osservatorio Astrofisico di Catania in
vigore fino al 30 aprile 2021 consentono che l'erogazione dei servizi rivolti a
cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel
rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

RICHIAMATA

la propria Determinazione Direttoriale No. 164/2020 del 1 ottobre 2020, che
fornisce le direttive generali per l’accesso ai laboratori dell’Osservatorio Astrofisico
di Catania e l’elenco delle attività laboratoriali autorizzate.

RICHIAMATA

la propria Determinazione Direttoriale No. 165/2020 del 1 ottobre 2020, avente
oggetto “Implementazione Fase 3 - pandemia dal virus Sars-CoV-2”, con la quale
sono definite le modalità di accesso alle sedi dell’INAF- Osservatorio Astrofisico di
Catania e le modalità di organizzazione e programmazione del lavoro.

RICHIAMATA

la propria Determinazione Direttoriale No. 46/2021 del 31 gennaio 2021 avente
oggetto “Aggiornamento sulle misure relative all’organizzazione del lavoro in
conseguenza della pandemia da virus Sars-CoV-2)”, con la quale sono state
prorogati fino al 30 aprile 2021gli effetti delle DD 164/2020 e DD 165/2020 e le
autorizzazioni al lavoro agile e telelavoro “esteso”.

RICHIAMATA

la propria Determinazione Direttoriale No. 19/2021 del 17 gennaio 2021 avente
oggetto “Ulteriori misure relative all’organizzazione del lavoro in conseguenza della
pandemia da virus Sars-CoV-2 (COVID-19)”, con la quale sono definite le modalità
di accesso alle sedi dell’INAF- Osservatorio Astrofisico di Catania e le modalità di
organizzazione e programmazione del lavoro, durante il periodo di applicazione
per la regione siciliana, o per l’ambito comunale, delle regole relative alla “zona
rossa”.

DETERMINA
Art. 1
Dal 1 maggio 2021, il personale di ruolo, già autorizzato al lavoro agile fino al 30 aprile 2021,
continuerà a prestare servizio nello stesso regime fino alla definizione della disciplina del lavoro agile
da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, con la stessa
percentuale già concordata e indicata nell’ultima autorizzazione individuale ricevuta, fatto salvo
eventuali variazioni chieste dall’ente o dal dipendente o ulteriori proroghe.
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Art. 2
Dal 1 maggio 2021, il personale autorizzato al telelavoro “esteso”, ovvero con un maggiore numero
di giorni settimanali in tale regime rispetto al proprio contratto di telelavoro, continuerà a prestare
servizio in regime “esteso” fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti
collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, fatto salvo eventuali variazioni
chieste dall’ente o dal dipendente o ulteriori proroghe.
Art. 3
Dal 1 maggio 2021, per quanto riguarda l’accesso alle sedi di servizio e le modalità di organizzazione
e programmazione del lavoro, valgono tutte le disposizioni della DD 164/2020 e della DD 165/2020
richiamate in premessa, che sono prorogate e hanno effetto fino al 31 luglio 2021, salvo ulteriore
proroga, e ad esclusione di eventuali periodi in cui la regione Sicilia o il territorio comunale
rientrassero in “zona rossa”.
Art. 5
Nel caso in cui la regione Sicilia o il territorio comunale tornassero a essere collocati tra i territori in
“zona rossa”, per quanto riguarda l’accesso alle sedi di servizio e le modalità di organizzazione e
programmazione del lavoro trova applicazione la DD 19/2021 citata in premessa con efficacia per
tutto il periodo in cui vige la classificazione di “zona rossa”.

Catania, 1 maggio 2021

IL DIRETTORE
Dott.ssa Isabella Pagano
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