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VERBALE DELLA 30^ RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  STRUTTURA 

30 giugno 2016 

 

 

Il giorno 30 del mese di giugno 2016 alle ore 10:30, previa convocazione con nota prot. 1306 dd 

27/06/2016, si è riunito nei locali dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste il Consiglio di 

Struttura allargato a tutto il personale dipendente ed associato dell’INAF-Osservatorio 

Astronomico di Trieste per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Regolamento di Accesso 
 

Sono presenti: il dott. Roberto Cirami, la dott.ssa Gabriella De Lucia, la dott.ssa Elena Mason, il 

dott. Lorenzo Monet, ed il Presidente, il prof. Stefano Borgani e  personale dipendente ed 

associato dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste. Funge da segretario verbalizzante la 

dott.ssa Gabriella Schiulaz. 

 

2. Regolamento di accesso 
 

Il direttore ringrazia i presenti per la loro partecipazione alla riunione. Sottolinea come il 

Consiglio di Struttura dell’OATs per giungere alla definizione del Regolamento di accesso abbia 

deciso di seguire un percorso condiviso con il personale di ricerca che per svolgere la proprie 

attività ha necessità di avere accesso libero alle strutture. Il Regolamento di Accesso all’OATs va 

definito in quanto si tratta di un adempimento burocratico richiesto dalle norme di legge da 

rispettare, e non per creare limitazioni od ostacoli alla ricerca. Il direttore richiede la 

collaborazione del personale di ricerca per una corretta applicazione del regolamento che non sia 

di ostacolo allo svolgimento dei progetti di ricerca in corso presso INAF-OATs.  

Il direttore informa che la regolamentazione dell’orario di servizio è già presente per le sedi di 

Trieste ed anche per la sede di Basovizza, e procede a illustrare le definizioni di orario di 

servizio (il periodo di funzionamento della struttura); orario di apertura e orario di lavoro 

(definito dal contratto individuale) secondo la circolare del 1995 del Ministero della Funzione 

Pubblica. Nel Regolamento di accesso vengono quindi definite le tipologie di  personale che può 

accedere alle sedi al di fuori di questo orario, con l’intento di permettere al personale di ricerca 

di poter accedere, ogniqualvolta sia necessario, alle sedi anche al di fuori dell’orario di servizio 

per svolgere la propria attività previa  autorizzazione da parte del Direttore OATs.  

Viene suggerito di predisporre anche una richiesta di autorizzazione elettronica oltre alla 

cartacea.  

Segue ampia discussione sull’accesso del personale in quiescenza.  

Il direttore informa che al momento della registrazione i nuovi arrivati all’OATs riceveranno il 

testo del regolamento da parte della segreteria. Verrà predisposta la traduzione in inglese del 

testo. Viene sottolineata la prescrizione al personale di registrare la propria presenza nelle sedi al  
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di fuori dell’orario di servizio tramite la strisciatura del badge oppure tramite firma del registro 

degli accessi che saranno posizionati presso i lettori di badge per la timbratura.  

Recepiti gli ultimi commenti, il direttore comunica: 

- che l’orario di servizio dell’OATs, stabilito da decreto direttoriale, viene fissato dalle ore 7 alle 

ore 21 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7 alle ore 16 al sabato; 

- che la versione finale del Regolamento di Accesso e del decreto per l’orario di servizio saranno 

inviati alle Organizzazioni Sindacali. 

 

Esaurita la discussione del punto all’O.d.G,  la riunione ha termine alle ore 11:10. 

 

 

 

  

        Il direttore                             il segretario verbalizzante 

Prof. Stefano Borgani                  dott.ssa Gabriella Schiulaz 

 


