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                                  D.D. n.  56/2020 
 
Oggetto: Nuove disposizioni per gestione emergenza epidemiologica da COVID-19 presso 
l’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste 
 

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE 

 
Il Direttore 

 
 
       Vista l’ordinanza congiunta tra Ministro della Salute e Presidente della Regione Friuli Venezia 
Giulia, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
       Vista la nota prot. 950 del 24 febbraio 2020 della Direzione Generale INAF “Disposizioni 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il 
personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”; 
        Vista la propria Determina Direttoriale n. 32/2020 del 24 febbraio 2020 “Disposizioni urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il 
personale dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste”;    
       Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del 1 marzo 2020 e Presidente della Regione 
Friuli Venezia Giulia, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
       Vista la Determina Direttoriale n. 39/2020 del 1 marzo 2020 “Misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il personale dell’INAF-
Osservatorio Astronomico di Trieste”; 
       Visto il DPCM del 4 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 
        Visto il DPCM del 8 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 
       Visto il Regolamento INAF sul “lavoro agile” approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 63/2019 del 27 settembre 2019; 
        Vista la Determina Direttoriale n. 44/2020 del 9 marzo 2020 “Autorizzazione al “Telelavoro” 
per emergenza epidemiologica da COVID-19 per il personale dell’INAF-Osservatorio Astronomico 
di Trieste” 
       Vista la Determina Direttoriale n. 45/2020 del 9 marzo 2020 “Autorizzazione al “Lavoro agile” 
per emergenza epidemiologica da COVID-19 per il personale dell’INAF-Osservatorio Astronomico 
di Trieste” 
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       Visto il DPCM del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. 
Vista la nota protocollo numero 1378 del 12 marzo 2020 emanata dal Direttore Generale contenete 
ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 
-19 
Vista la Circolare n.2/2020 emanata dalla Ministro per la Pubblica amministrazione in particolare 
per quanto riguarda lo “Svolgimento dell’attività amministrativa”, le “Modalità di svolgimento della 
prestazione lavorativa” 
Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID - 19 
Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 3/PC del 19 marzo 2020 con la quale si sono adottate 
ulteriori misure di contenimento, volte a specificare le misure dettate dalla normativa nazionale al 
fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia;  
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 con la quale sono state adottate, 
sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 4/PC del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione 
Friuli Venezia Giulia, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” che prevede, tra l’altro, a chiunque presente sul territorio della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l’obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente 
per motivi di lavoro, di salute o di necessità, 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 
2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che prevede, tra l’altro, il 
divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi o spostarsi con mezzi di  trasporto  pubblici  o  privati  
in  comune diverso da quello  in  cui  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, 
di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.  
Visto il DPCM del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che prevede, tra l’altro, il 
divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, 
in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate 
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; 
Vista la nota prot. 1514 del 23 marzo 2020 della Direzione Generale INAF “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 22 marzo 
per il personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”; 
Considerato che a seguito dei nuovi provvedimenti normativi a chiunque presente sul territorio 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti 
esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità, ed è comunque fatto divieto a tutte le 
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune 
diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze 
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; 
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Considerato che permangono, rafforzate, le esigenze sanitarie per cui devono essere limitate al 
massimo le prestazioni lavorative che comportano lo spostamento delle persone fisiche; 
Considerato che è consentita la presenza in sede dei dipendenti che debbano svolgere le cosiddette 
attività essenziali, attività che consentono la funzionalità ed il regolare svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’Ente; 
Considerato che è necessario limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la 
presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione 
dell’emergenza e le attività indifferibili, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un 
contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la 
presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. 
        

 
                                                  DETERMINA 

 
Art. 1 

Tutti i dipendenti sono obbligati ad utilizzare le modalità flessibili di svolgimento dell’attività 
lavorativa nelle forme del lavoro agile e del lavoro a distanza (telelavoro). Non sono soggetti a tale 
obbligo: 

- i dipendenti preposti ai servizi essenziali individuati dal Direttore di Struttura 
- i dipendenti che, per specifiche, eccezionali o straordinarie esigenze lavorative o di servizio 

saranno autorizzati a recarsi in sede dal Direttore OATS limitatamente agli eventi che le 
giustificano e ai periodi temporali individuati nell'atto autorizzativo. 

 
Art. 2 

I dipendenti preposti ai servizi essenziali individuati dal Direttore di Struttura per le attività 
amministrative e tecniche ritenute essenziali e che richiedono la presenza in servizio del personale, 
anche mediante l'utilizzo della turnazione, per 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 sono così individuati: 
a) Amministrazione; 
- Lorenzo Monet per le attività connesse ad operazioni di bilancio  
- Livia Mervoglino e Viviana Dapinguente per le attività connesse a pagamenti non differibili (quali 
ad esempio, assegni di ricerca, borse di studio, fattura con scadenza a breve…) a  
– Marina Fonda per le attività connesse alla procedura stipendiale personale 
 -Mirella Giacchetti per le attività connesse a procedure urgenti in materia di personale, malattie ed 
infortuni  
- Giulia Manca per le attività connesse ad acquisti non differibili 
- Simonetta Fabrizio e Claudia Costantino per le attività connesse a scadenze di rendicontazione di 
progetti  
b) Servizi informatici 
- Federico Gasparo per le attività connesse al regolare funzionamento di Hardware, software e rete 
dati  
b) Portierato e centralino 
- Silvio Burolo per le attività connesse agli accessi alle sedi, alla ricezione di pacchi e al centralino 
 

 
Art. 3 

La funzionalità dei predetti servizi fino al 3 aprile 2020 sarà garantita come segue: 
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a) Amministrazione 
Le attività ordinarie verranno svolte in modalità remota dai dipendenti del servizio 
Amministrazione autorizzati al lavoro agile o telelavoro; qualora le attività predette per qualsiasi 
motivo non potessero essere svolte da remoto, trattandosi di attività essenziali, dovranno essere 
svolte necessariamente nei locali della sede. A presidio degli uffici amministrativi sono adibite la 
dott.ssa Claudia Costantino e la sig.ra Livia Mervoglino che presteranno servizio in sede dal lunedì 
al venerdì. 

b) Servizi informatici: 
Il supporto ai servizi informatici sarà fornito con prestazione di lavoro in sede dal sig. Federico 
Gasparo, con la collaborazione del Responsabile del servizio, dott. Claudio Vuerli, e del sig. Fabio 
Stocco, che opereranno con modalità di telelavoro e del dott. Giuliano Taffoni che opererà con le 
modalità di lavoro agile.  
      e)  Portierato e centralino 
Il regolare funzionamento del servizio Portierato e centralino ivi compresa la ricezione dei pacchi e 
della posta in arrivo sarà garantito dal sig.  Silvio Burolo con prestazione di lavoro in sede;  
 

Art. 4 
La gestione delle emergenze anti incendio e del primo soccorso sarà curata dalla squadra di 
emergenza interna OATS, coordinata dal geom. Davide Inamo, che garantirà sempre la presenza in 
sede sia per il comprensorio cittadino che per la stazione osservativa sita in Basovizza di almeno 
uno degli addetti della squadra di emergenza. 
 

Art. 5 
A presidio degli uffici, in funzione del proprio ruolo di coordinamento presteranno inoltre servizio con 
le modalità del lavoro agile, il dott. Giovanni Vladilo, Direttore di struttura, il dott. Andrea Biviano 
sostituto del Direttore e delegato alla firma degli atti Direttoriali e la dott.ssa Laura Flora, 
Responsabile amministrativo e delegata alla firma di atti Direttoriali che presenzieranno in sede ove 
richiesto anche in modalità di turnazione, per garantire il coordinamento delle attività necessarie a 
garantire la funzionalità dell’Istituto; il dott. Mauro Messerotti, responsabile della stazione 
osservativa sita in Basovizza in funzione del proprio ruolo di coordinamento presterà servizio con le 
modalità del lavoro agile per garantire il coordinamento delle attività necessarie a garantire la 
funzionalità della stazione osservativa; 
 
Sono ulteriormente autorizzati alla prestazione in modalità di lavoro agile: il dott. Paolo Di 
Marcantonio e il sig. Igor Coretti, per attività legate al progetto Fors-UP e IBIS; la dott.ssa Giulia 
Iafrate e il sig. Conrad Boehm per attività di didattica a distanza relative al progetto S.V.A.S. – Le 
Stelle vanno a scuola; il dott. Stefano Cristiani per attività di didattica a distanza relativa alla 
collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste e la S.I.S.S.A.  
 

Art. 6 
Tutto il restante personale dipendente della struttura, sia a tempo indeterminato che a tempo 
determinato, presterà il proprio servizio con la modalità del telelavoro. 
I dipendenti che, per specifiche, eccezionali o straordinarie esigenze lavorative o di servizio 
debbano recarsi in sede potranno accedere ai locali previa autorizzazione del Direttore OATS 
limitatamente agli eventi che le giustificano e ai periodi temporali individuati nell'atto autorizzativo. 
 
 

Art. 7 



 

 

 

5 

Il personale in modalità telelavoro espleterà la prestazione lavorativa presso il domicilio o altra sede 
comunicata dai dipendenti; nella fascia oraria 10-12 i dipendenti garantiranno la contattabilità per la 
ricezione di comunicazioni, telefoniche o telematiche, da parte dell’Istituto. 
Il personale in modalità lavoro agile, definirà mediante accordo con il Direttore OATS, la 
prestazione lavorativa con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli 
di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per l’attività; 
La prestazione lavorativa in lavoro agile è svolta con le seguenti modalità:  

a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno della sede di lavoro ed in parte 
all’esterno entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero, derivanti 
dalla legge e dalla contrattazione collettiva;  

b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici propri o assegnati dal datore di lavoro per 
lo svolgimento dell’attività lavorativa;  

c) individuazione della correlazione temporale del lavoro agile rispetto all’orario di lavoro e 
di servizio dell’amministrazione anche mediante fasce di contattabilità; 

d) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della sede di 
lavoro.  

Il dipendente che intenda espletare una parte della propria attività lavorativa in modalità agile dovrà 
indicare contenuti e modalità attuative in coerenza con l’attività svolta e con le esigenze 
organizzative della struttura.  
Il personale dovrà garantire, nell’arco della giornata di lavoro agile, la contattabilità dalle ore 10 
alle ore 12.00. 
Gli strumenti informatici necessari saranno forniti, ove possibile dall’Osservatorio astronomico di 
Trieste.  
Il lavoro agile è autorizzato anche in deroga alle misure percentuali attualmente previste dalle 
vigenti disposizioni normative e regolamentari 
 

Art. 8 
 Eventuali proroghe delle presenti disposizioni sono subordinate alla proroga delle ordinanze della 
Pubblica Autorità, relative alla situazione di emergenza epidemiologica 
            
                                                                                             Il Direttore 
                                                                                     dott. Giovanni Vladilo 
 
 
 
 
Trieste, 23 marzo 2020 
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