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VERBALE INCONTRO DEL 26.3.2020 CON LE RSU 
 

Il giorno 26.3.2020 alle ore 12 in video conferenza si è tenuta la riunione convocata dalla Direzione 

di INAF-OAPa con comunicazione del 25.3.2020, n. Prot. 170/20, con OdG  

 

1) Comunicazioni del Direttore relative ad aspetti organizzativi del lavoro durante l’emergenza 

Covid-19 

2) Varie ed Eventuali. 

 

Sono presenti in collegamento video e audio le RSU Geom. Giovanni Liggio, Dott.ssa Francesca 

Martines, Dott. Flavio Morale, ed il Direttore INAF-OAPa, Dott. Fabrizio Bocchino. 

Per quanto riguarda il primo punto all’Ordine del Giorno il Direttore fa un breve excursus sul 

susseguirsi dei provvedimenti del Governo e sulle conseguenti Circolari della Direzione Generale, 

nonché sulle Circolari emanate da lui medesimo, sia prima che dopo l’inizio ufficiale del lockdown, 

sottolineando come i propri provvedimenti siano stati tempestivi ed in alcuni casi anche anticipatori 

delle misure necessarie. In particolare, ben prima del DPCM dell’8 Marzo questa Direzione si era 

attivata con proprie disposizioni a tutti i Servizi, con particolare riferimento all’Ufficio Tecnico ed i 

Servizi Informativi e Digitali per preparare il terreno ad una riduzione della presenza in sede del 

personale ed all’adozione massiva del lavoro remoto. Il personale è stato informato di tali attività sia 

con email della Direzione sia con momenti formali di condivisione e di consultazione, sia prima che 

durante l’emergenza, come ad esempio la convocazione del Consiglio di Struttura in via telematica 

del 19 Marzo 2020, allargato ai Responsabili dei Servizi Staff. 

La Dott.ssa Martines interviene mostrando apprezzamento per le disposizioni emanate sia 

dall’INAF nel complesso sia da questa Direzione, ma lamenta lo scarso coinvolgimento del 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Il Geom. Liggio interviene illustrando le proprie attività di RSPP anche in coordinamento con i 

colleghi omologhi di altre sedi, ma lamenta l’assenza di interventi da parte dei Medici del Lavoro 

delle varie sedi Inaf. Ciononostante, gli RSPP hanno comunicato puntualmente le raccomandazioni 

ed indicazioni sulla sicurezza durante l’emergenza Covid-19 a tutto il personale 

Il Direttore prende atto delle osservazioni delle RSU ed assicura un sempre maggiore 

coinvolgimento formale del RL, pur sottolineando che non è mai mancato un coinvolgimento del 

personale tutto durante le concitate fasi di avvio dell’emergenza. 

Dopo questa introduzione, il Direttore passa all’illustrazione puntuale dell’Art. 87 del Decreto 

Legge del 18 Marzo 2020 contenente disposizioni riguardanti il Lavoro Agile ed ulteriori disposizioni 

nel caso in cui le mansioni dei dipendenti non si prestino ad essere svolte in tale modalità, prevedendo 

il ricorso all’uso delle ferie pregresse ed in ultima istanza all’istituto dell’esenzione dal lavoro. Il 

Direttore comunica che attualmente tutti i dipendenti ed il personale ASU assegnato dalla Regione 

Siciliana ad INAF-OAPa sono in Lavoro Agile, e che le attività in questa modalità sono state decise 

dai Responsabili dei Servizi Staff a cui afferisce il personale congiuntamente con questa Direzione. 

È stato avviato un monitoraggio periodico delle attività dei dipendenti, anche attraverso il 

meccanismo della rendicontazione dell’orario di lavoro disciplinato puntualmente da questa 

Direzione con circolare interna, al fine di valutare se continuano a sussistere i presupposti per il 

mantenimento in regime di Lavoro Agile del personale. Nel caso venissero meno, la Direzione si 
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riserva la facoltà di utilizzare le ulteriori disposizioni dell’Art. 87 del D.L. 18/3/2020, peraltro 

richiamate in una apposita circolare del Direttore Generale INAF inviata ai Direttori. 

 

Per quanto riguarda le Varie ed Eventuali prende la parola il Dott. Morale che interviene sulle 

disposizioni emanate da questa Direzione in materia di rendicontazione dell’orario di lavoro in regime 

di Smart Working, segnalando l’enorme mole di lavoro che l’operatore ai Cartellini si deve 

sobbarcare a causa del fatto che i dipendenti rendicontano orari spezzati per la pausa pranzo, e che 

tutti questi spezzoni devono essere inseriti a mano dall’operatore. 

Il Geom. Liggio chiede se sia obbligatoria la rendicontazione puntuale dell’orario di lavoro in 

regime di S.W., essendo questo per obiettivi. 

La Dott.ssa Martines chiede se la pausa pranzo in regime di S.W. sia di 10 o 30 minuti. 

Le RSU unanimemente chiedono infine di introdurre la possibilità di rendicontare un orario 

continuato in S.W. e di sottrarre automaticamente la pausa pranzo, così come succede per il lavoro in 

sede. 

Il Direttore risponde che la puntuale rendicontazione dell’orario impiegato nel Lavoro Agile è 

obbligatoria per legge, in quanto tale tipologia di lavoro pur non prevedendo nessun vincolo spazio-

temporale della prestazione, prevede che una volta effettuata essa deve essere rendicontata per 

permettere all’Amministrazioni i dovuti controlli e conteggi. Risponde altresì che verrà fatto un 

approfondimento sulla durata dalla pausa in regime S.W., osservando che, non essendo previsto il 

buono pasto, la pausa dovrebbe essere quella fisiologica, ma si tratta di opinione personale che sarà 

soggetta a verifica insieme al Responsabile Amministrativo.  

Il Direttore inoltre prende atto della segnalazione del Dott. Morale, concordando sulla mole di 

lavoro dell’operatore, ma afferma che in regime di Lavoro Agile la sottrazione automatica della pausa 

potrebbe non essere lecita, in quanto tale sottrazione è intimamente legata ad una concezione del 

lavoro in sede “dietro ad una scrivania”, concezione che viene profondamente ribaltata dal Lavoro 

Agile, che invece è pensato “ad obiettivi”. Questo è la ratio dell’interpretazione data dal Responsabile 

Amministrativo con email ai dipendenti dei giorni precedenti. Tuttavia, riconoscendo che 

l’inserimento di spezzoni di orario da parte dell’operatore aumenta il rischio di errore, si riserva di 

fare un ulteriore approfondimento con il Responsabile Amministrativo su questo tema. 

Il Geom. Liggio quindi interviene sul Servizio Verifiche Amministrative che, a suo dire, sarebbe 

bloccante per gli ordini, con particolare riferimento all’affidamento c.d Mistal e Valenti. 

Il Direttore risponde che il Servizio, costituito recentemente, è sotto monitoraggio da parte della 

Direzione proprio per la sua importanza e le potenzialità “bloccanti” per tutta la procedura, ed erano 

infatti già stati disposti prima dell’emergenza dei potenziamenti allo stesso allocando del personale 

ASU allo svolgimento di alcune mansioni. Dichiara inoltre che da una verifica effettuata in Procedura 

Acquisti, al momento non risultano ordini bloccati per tale Servizio e che quelli segnalati dal Geom. 

Liggio sono in attesa di interventi dell’Amministrazione che saranno risolti nei prossimi giorni. 

Ricorda poi a tutti che il Servizio è assolutamente necessario per poter ottemperare agli obblighi di 

legge anche per ordini di importi molto bassi. 

Infine, la Dott.ssa Martines interviene segnalando alcune difficoltà nella ricezione della merce di 

ordini di cui lei è il RUP a causa dell’emergenza. Il Direttore prende atto e dichiara che se il RUP 

giudica la fornitura essenziale, la Direzione esorta il RUP ad andare avanti e si attiverà per garantire 

la ricezione della merce mobilitando il personale della c.d. Squadra Essenziale di cui alla Determina 

Direttoriale n. 18/20, essendo la ricezione delle merci un’attività in essa individuata. La Dott.ssa 

Martines prende atto e dichiara che effettuerà  una ricognizione degli ordini incluso un 

approfondimento con i fornitori sulle difficoltà loro difficoltà di spedizione. 

Non essendovi altro da discutere la riunione è tolta alle ore 1330. 
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F.to Il Direttore INAF-OAPa 

Dott. Fabrizio Bocchino 

 

 

 

 

F.to le RSU:  

Geom. Giovanni Liggio 

 

 

 

 

Dott.ssa Francesca Martines 

 

 

 

 

Dott. Flavio Morale 
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