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OGGETTO: Prolungamento validità D.D. 13/20 su “Misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per il personale 

dell’Osservatorio astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” e ulteriori 

disposizioni su assembramenti nei locali OAPa e Laboratorio/Officine 

 

I L   D I R E T T O R E   

 

VISTA la Determina Direttoriale n. 13 del 27.2.2020 avente oggetto “Misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per il personale 

dell’Osservatorio astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, e considerate tutte le premesse in 

essa contenute;  

VISTI i DPCM del 4 e 8 Marzo 2020 sull’emergenza Coronavirus 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’INAF in data 5 marzo 2020, numero di protocollo 

1232, avente ad oggetto  "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” per il personale dello “Istituto Nazionale di 

Astrofisica” 

RITENUTO OPPORTUNO procedere al prolungamento della validità delle disposizioni di 

cui alla sopra menzionata D.D. 13/20; 

CONSIDERATO che ulteriori disposizioni debbano essere emanate per evitare 

l’assembramento nei luoghi dell’Osservatorio e dei Laboratori/Officine, in ottemperanza con le 

disposizioni straordinarie vigenti; 

  

 

D I S P O N E 

 

Art. 1 Estensione della validità della D.D. 13/2020  

- Le disposizioni di cui alla D.D. 13/2020 sono estese fino al 15 Marzo o data successiva in 

accordo con le eventuali ulteriori disposizioni del Governo Nazionale e Regionale. 

- Il lavoro agile può essere concesso, a domanda, a tutto il personale senza nessuna limitazione. 

 

Art. 2 Assembramenti nelle sedi INAF-OAPa 

- Sono vietati tutti gli assembramenti che impediscano il rispetto della distanza minima di 

sicurezza di 1 metro, in tutti i locali di INAF-OAPa, sia la sede centrale che i 

Laboratori/Officine; 

- Tutti i dipendenti e gli afferenti a qualsiasi titolo sono obbligati a limitare gli affollamenti in 

determinati orari del giorno nello Spazio Cerere (Cucina), Open Space Cassini, il Museo della 

Specola, l'Aula, la Sala Riunioni e le Officine del Laboratorio. In caso di palese violazione 

della distanza minima di sicurezza in tutti questi ambienti, o in generale in tutti gli altri 

ambienti, dovranno essere messi subito in atto degli abbandoni dagli spazi e delle conseguenti 

turnazioni, in modo tale da riportare subito la situazione all’interno del rispetto della distanza 

minima di sicurezza;  
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Art. 3 Sanzioni 

-  Tutti i responsabili dei Servizi Staff ed il Responsabile Amministrativo sono incaricati di 

vigilare sul rispetto di queste norme relativamente al personale afferente ai rispettivi servizi. 

Sui Responsabili e sul personale di Ricerca/Tecnologo, astronomo e associato vigila il 

Direttore. 

- La violazione delle disposizioni di cui alla presente Determina può comportare l’emissione 

di provvedimenti disciplinari ai sensi della normativa vigente. 

 

 

Art. 4 Durata di validità 

- La presente Determina ha validità dalla data odierna fino al 15 Marzo, o a diversa data indicata 

dalla Pubblica Autorità. 

 

Palermo, li 9 Marzo 2020 

                                       IL DIRETTORE 

     (Dott. Fabrizio Bocchino)  
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