
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                         

 
 
 

 

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 e alla graduale ripresa dell’attività lavorativa. 

       

 

Il giorno 28 settembre 2020, l’Ingegnere Stefano GIOVANNINI, nella sua qualità di Vice 

Presidente dell’Ente, 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, 

 

in attuazione di quanto disposto dall’articolo 263 del Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 

34, che contiene “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge del 17 luglio 2020, numero 77, condividono il 

contenuto dei seguenti documenti: 

➢ “Linee guida operative per i lavoratori e le lavoratrici dello “Istituto Nazionale di 

Astrofisica”: Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Sars-CoV-2; 

➢ “Secondo Protocollo di Implementazione, Misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2”; 

➢ “Protocollo di implementazione Musei, Archivi e Biblioteche” dello “Istituto 

Nazionale di Astrofisica” 

che si allegano al presente "Protocollo di Intesa" per formarne parte integrante. 

 

I predetti documenti disciplinano le misure organizzative e di prevenzione finalizzate 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. 

 

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

vigenti disposizioni normative, garantendo la ripresa delle attività lavorative negli uffici e negli 

altri spazi e/o locali adibiti allo svolgimento delle stesse mediante 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; 

(firmato digitalmente) 

 

 

Dottore Gaetano Telesio     FSUR CISL – Settore Ricerca 

(firmato digitalmente)                                                                                           

 

        Fed. UIL Scuola RUA 

 

 

 

        Gilda UNAMS 
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