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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”. Ulteriori disposizioni. 

 

I L   D I R E T T O R E   

 

VISTI   gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; 

VISTO l’articolo 168 del “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”;  

VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante “Istituzione del Servizio 

Sanitario Nazionale”;  

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la 

istituzione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF") e contiene "Norme relative allo 

Osservatorio Vesuviano"; 

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, 

numero 296, definisce lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" come "...ente di ricerca non strumentale 

ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel 

quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici..."; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed 

integrazioni, che contiene "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche", e, in particolare, gli articoli 2, 4, 16, 17, 35, commi 3, 4, 5,     5-ter e 

36; 

 VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "Riordino dello 

Istituto Nazionale di Astrofisica",  

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi 

della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", ed, in particolare, gli articoli 

1, 35 e 36; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "Riordino degli 

Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la 

"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 

agosto 2015, numero 124", ed , in particolare, gli articoli 6, 7 e 9;  

VISTO il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)" ("RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a 

decorrere dal 25 maggio 2018; 

VISTO il nuovo Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", che è stato definitivamente 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, e 

pubblicato sul "Sito Web Istituzionale" in data 7 settembre 2018; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) n. 92/2017 del 

22 dicembre 2017 con il quale il Dott. Fabrizio Bocchino è stato nominato Direttore dell’INAF – 

Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” a decorrere dall’1 gennaio 2018 e per la 

durata di un triennio ai sensi dell’art. 18, comma 10 dello Statuto dell’INAF; 
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 

n. 334/2017 del 22 dicembre 2017 con la quale al sopra citato Dott. Fabrizio Bocchino è stato 

conferito l’incarico di Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. 

Vaiana” a decorrere dall’1 gennaio 2018 e per la durata di un triennio ai sensi dell’art. 14, comma 3, 

lettera g) dello Statuto dell’INAF; 

VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 con il quale 

sono state predisposte misure attuative urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale 

ed ha fornito indicazioni sull’applicazione del lavoro agile; 

TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha 

dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

VISTA le direttive regionali  del 29/1/2020 rispettivamente prot./serv.4/n. 3005 e prot./serv.4/n. 

3257 emanate dall’Assessorato della Salute – Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico – Servizio 4 – “Igiene Pubblica e Rischi Ambientali”, aventi entrambi per oggetto 

“Direttiva Regionale – Gestione caso sospetto di Polmonite da Nuovo Coronavirus (2019 – n.CoV.); 

PRESO ATTO che si sono verificati finora alcuni casi  nel territorio della Regione Siciliana 

nel comune di Palermo;  

PRESO ATTO che tale evento potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori 

della Regione Siciliana e del territorio nazionale e che, essendo in corso la completa definizione della 

catena epidemiologica, non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in 

assenza di immediate misure di contenimento; 

RITENUTO pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per emanare 

disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

PRESO ATTO che conseguentemente devono essere adottate urgentemente tutte le misure 

idonee a contenere l’emergenza epidemiologica da “COVID-19” conformemente alle misure 

preventive disposte dalle Autorità pubbliche; 

VISTA la nota della Direzione Generale prot. n. 952/2020 del 24 febbraio 2020 in punto  

“Disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-2019” per il personale dello “Istituto nazionale di Astrofisica”; 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 

25/2/2020 n. 1 avente per oggetto ”Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 

1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”. 

VISTA la Determina Direttoriale  del 27/02/2020 n. 13/2020 recante “Autorizzazione al 

lavoro agile per emergenza epidemiologica da Covid-19” 

CONSIDERATO che debbano essere adottati tutti i provvedimenti a consentire ai dipendenti 

di effettuare la prestazione lavorativa da casa o da luogo diverso dalla sede di lavoro al fine di 

consentire il contenimento di potenziale contagio e di fronteggiare l’emergenza organizzativa delle 

famiglie dovuta all’improvvisa chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università; 

CONSIDERATO necessario applicare urgentemente e in maniera semplificata gli istituti 

giuridici del “lavoro agile” e del “telelavoro” ai dipendenti dell’INAF - Osservatorio astronomico di 

Palermo “Giuseppe S. Vaiana”;  

VISTA la nota della Direzione Generale dell’INAF del 5 marzo 2020, prot. 1232 recante 

“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da “covid-19 per il personale dello “Istituto Nazionale di astrofisica””; 

VISTA la Determina Direttoriale  del 7/03/2020 n. 16/2020 recante “Autorizzazione al lavoro 

agile per emergenza epidemiologica da Covid-19” recante “nuove misure per il contenimento e il 

contrasto del diffondersi del virus Covid-19” 
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VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “nuove 

misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio 

nazionale”, con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale i provvedimenti di cui all’Art. 

1 del citato DPCM 8 marzo 2020; 

TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo del Presidente così come 

comunicato via email dal Direttore Generale in data 10.3.2020 ed in particolare l’invito a “censire 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, anche allo scopo di consentire al personale che deve 

recarsi al lavoro di motivare adeguatamente le autocertificazioni che fossero eventualmente chiamati 

a produrre”; 

TENUTO CONTO della nota mail del Direttore Generale dell’INAF del 10/3/2020, con la 

quale i direttori delle strutture dell’INAF sono “invitati ad adottare, entro la giornata di oggi, gli atti 

conseguenti, che devono contenere tutte le indicazioni dei servizi individuati come essenziali e dei 

nominativi dei dipendenti che sono tenuti a garantirli”; 

 

 

D I S P O N E 

 

Art. 1 Richiamo disposizioni precedenti 

 

Rimangono in vigore le disposizioni di cui alle Determine Direttoriali rispettivamente del 

27/02/2020 n. 13/2020 e del 7 marzo 2020 n. 16/2020. 

 

 

Art. 2 Attività essenziali 

 

Sono censite le attività amministrative e tecniche ritenute essenziali e che richiedono la presenza 

fisica di personale nelle sedi, anche mediante l'utilizzo della turnazione, per assicurare il 

funzionamento di impianti ed apparati, la salvaguardia del patrimonio dell'Ente, come di seguito 

specificato: 

 

1. Servizio meteorologico 

2. Servizi informatici e digitali a supporto delle attività remote 

3. Servizi di protocollazione e di ricezione corrispondenza e documenti cartacei 

4. Servizi di ricezione merce 

5. Esperimenti scientifici di lunga durata nell’ambito della calibrazione e test di 

strumentazione scientifica e nell’ambito del laboratorio di astrobiologia/astrochimica e le 

attività urgenti a loro supporto svolte nell’officina meccanica e il laboratorio di elettronica 

e microtecnologie, svolte presso la sede distaccata di Via G.F. Ingrassia, Palermo. 

6. Servizio di supporto per l’impresa di pulizia locali della Sede di Palazzo dei Normanni e 

della sede dei Laboratori e Officine in via G.F. Ingrassia a Palermo 

7. Servizio Squadra Emergenza ai sensi del decreto 81 a supporto di tutte le attività 

precedenti 



Istituto Nazionale di Astrofisica 
Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe S. Vaiana 

Piazza del Parlamento 1, 90134 

Tel. +39 91 233111 Fax +39 91 233444 
Cod. Fisc. 97220210583 

 

4 

 

Art. 3. Accesso del personale alle sedi INAF-OAPa 

 

I dipendenti come di seguito individuati, ciascuno per il rispettivo Servizio o Settore di afferenza, 

sono tenuti a garantire i servizi di cui al precedente Art. 2 dalle ore 7 alle ore 14 (dalle 6 e 30 alle 13 

e 30 in Laboratorio), anche tramite turnazioni decise in autonomia con i Responsabili dei Servizi 

Staff, o il Responsabile Amministrativo o il Direttore, fatte salve le esigenze collegate ad eventi 

eccezionali non prevedibili alla data della presente. 

I dipendenti sono: Giuseppe Inzerillo, Giuseppe Vitale, Giovanni Liggio, Flavio Morale, 

Salvatore Speziale, Filippo Salemi, Anna Incardona, Salvatore Varisco, Gaspare Di Cicca, Roberto 

Candia, Antonio Jimenez Escobar. 

 

Ove si rendesse necessario, i rimanenti dipendenti INAF-OAPa già immessi in modalità di Lavoro 

Agile e gli associati ad INAF-OAPa con Incarico di Ricerca, sono autorizzati a recarsi in ufficio per 

il ritiro/consultazione di fascicoli cartacei o attività di monitoraggio in-situ degli esperimenti o altre 

attività improcrastinabili e urgenti per l’espletamento delle attività lavorative di propria competenza 

negli orari di apertura delle sedi, e, se oltre di essi, previa verifica della presenza del personale addetto 

alla Squadra di Emergenza di cui alla D.D. 17 del 10.3.2020. Tale presenza in sede deve essere 

esclusivamente funzionale all’organizzazione ed alla prosecuzione della propria attività fuori sede. 

L’accesso ai locali di borsisti, assegnisti e dottorandi non è consentito, ma può avvenire dietro 

autorizzazione dei rispettivi supervisori esclusivamente per esigenze necessarie ed urgenti di ricerca, 

autorizzazione che va chiesta tramite email dagli interessati al supervisore e da questi ultimi 

comunicata al Direttore, e deve avvenire esclusivamente negli orari di apertura delle sedi e non oltre 

la presenza di addetti alla Squadra di Emergenza di alla D.D. 17 del 10.3.2020. Anche in questo caso 

la presenza in sede deve essere esclusivamente funzionale all’organizzazione ed alla prosecuzione 

della propria attività fuori sede. 

L’accesso di chiunque altro presso le sedi INAF-OAPa non è consentito, salvo autorizzazione del 

Direttore concessa ai Responsabili dei Servizi o al Responsabile Amministrativo o al personale di 

ricerca che ne devono fare richiesta via email debitamente motivata. 

 

Art. 4 – Sicurezza nei luoghi del lavoro 

 

La sicurezza nei luoghi di lavoro viene assicurata negli orari di apertura delle sedi dal personale 

di cui all’Art. 2 che è anche inserito negli elenchi della squadra di emergenza provvisoria di cui alla 

Determina Direttoriale del 10.3.2020 n. 17.  

 

Art. 5 – Durata di validità e disposizioni finali 

 

Dette disposizioni rimangono in vigore dal giorno successivo alla data del presente 

provvedimento e fino al giorno 3 aprile 2020 o a diversa data indicata dalla Pubblica Autorità o fino 

a diversa comunicazione della Direzione.  

Il Direttore si riserva, per tutta la durata della situazione emergenziale, e sulla base di un costante 

monitoraggio avviato, di intervenire con modifiche puntuali alle liste di attività essenziali di cui 

all’Art. 2 e del relativo personale di cui all’Art. 3, anche attraverso l’anticipazione di disposizioni 

mediante semplice comunicazione email. 

Tutti i dipendenti sono tenuti ad usare la posta elettronica e/o la piattaforma GSuite quale mezzo 

primario di scambio delle informazioni e documenti da e verso la Direzione, da e verso i Responsabili 

dei Servizi/Responsabile amministrativo e da e verso tutti gli altri dipendenti. 
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Palermo, li 10 marzo 2020 

                                       IL DIRETTORE 

     (Dott. Fabrizio Bocchino)  
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