
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                         

 
 
 

Protocollo di Intesa fra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e le Organizzazioni 

Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale per la declinazione delle 

misure di sicurezza finalizzate al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus 

da "Covid-19" negli ambienti di lavoro.        

 

Il giorno 15 maggio 2020, l’Ingegnere Stefano GIOVANNINI, nella sua qualità di Delegato 

permanente del Presidente dell’Ente alla contrattazione collettiva nazionale integrativa e alla 

gestione dei rapporti con i competenti soggetti sindacali, e il Dottore Gaetano TELESIO, nella 

sua qualità di Direttore Generale dell’Ente, quali componenti della Delegazione di Parte 

Pubblica, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali maggiormente 

rappresentative a livello nazionale, quali componenti della Delegazione di Parte Sindacale:  

 

- FLC CGIL; 

- FSUR CISL – Settore Ricerca; 

- Fed. UIL Scuola RUA; 

- Gilda-UNAMS, 

 

ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da “COVID-19”, ovvero fino ad una data 

antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione, definiscono il "lavoro agile" e il "telelavoro" le 

modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti dello "Istituto 

Nazionale di Astrofisica", anche in deroga alle misure percentuali attualmente previste dalle 

vigenti disposizioni normative e regolamentari, fatti salvi i casi limitati allo svolgimento di attività 

qualificate come essenziali e/o indifferibili che richiedono, necessariamente, la presenza del 

personale sul luogo di lavoro. 

 

Le Parti condividono il contenuto dello "Addendum al Documento di Valutazione dei 

Rischi", dedicato al rischio biologico che deriva dalla pandemia in atto causata dalla            

"Sars-Cov-2", ed il relativo "Protocollo di implementazione" delle attività ammesse nella 

cosiddetta "Fase 2", che si allegano al presente "Protocollo di Intesa" per formarne parte 

integrante. 

 

I predetti documenti disciplinano le misure organizzative e di prevenzione, volte alla tutela della 

salute, quale bene primario costituzionalmente garantito, che devono essere adottate 
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all’interno dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del "COVID19" negli ambienti di lavoro, tendendo conto delle disposizioni 

governative e delle regole contenute nel "Protocollo di accordo" siglato in data 3 aprile 2020 

dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Innovazione e dai Segretari Generali 

Confederali di "CGIL", "CISL" e "UIL", nonché da tutti i Segretari Generali delle rispettive 

Federazioni dei Comparti del Pubblico Impiego, con i medesimi scopi ed obiettivi degli altri due 

Protocolli condivisi per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus "Covid-19" negli ambienti di lavoro, sottoscritti tra il Governo e le Parti 

Sociali ("CGIL", "CISL" e "UIL") il 14 marzo 2020 e il 24 aprile 2020. 

 

Obiettivo del presente "Protocollo di Intesa" è quello di operare nel più rigoroso rispetto delle 

vigenti disposizioni normative, limitando il più possibile la presenza negli uffici e negli altri spazi 

e/o locali adibiti allo svolgimento delle diverse attività lavorative e adottando ogni idonea 

misura finalizzata alla tutela della salute dei dipendenti dello "Istituto Nazionale di 

Astrofisica". 

 

La parte pubblica      La parte sindacale 

 

Ingegnere Stefano Giovannini    FLC CGIL; 

 

Dottore Gaetano Telesio     FSUR CISL – Settore Ricerca  

 

  (firmato digitalmente) 

 

        Fed. UIL Scuola RUA 

 

 

 

        Gilda UNAMS 

 

 

 




