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Determinazione Direttore n. 60/2020 del 24 marzo 2020 

    
Oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da "COVID-19" . Attività ritenute essenziali per l’Osservatorio 
Astrofisico di Torino”. 

    
  

IL DIRETTORE 
 

VISTO  il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 
1999, n. 200, che, tra l'altro, istituisce lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e, in 
particolare, l'articolo 1, comma 1;  

 
VISTO   lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica adottato dal Consiglio di 

amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018 numero 42 ed entrato 
in vigore il 24 settembre 2018; 

      
VISTA la Determinazione n.334/2017 del 22 dicembre 2017 del Direttore Generale di 

“Conferimento degli incarichi ai Direttori delle Strutture di Ricerca ai sensi 
dell’art.18 dello Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica” con cui è stato 
nominato il Dott. Silvano Fineschi quale Direttore dell’”Osservatorio Astrofisico 
di Torino” a partire dal 1 gennaio 2018 e per la durata di un triennio; 

 
VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2002, n. 6, recante  “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTA la nota della Direzione Generale prot. N. 952/2020 del 24 febbraio 2020  

avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" per il personale dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 avente 
ad oggetto “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, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”. 

VISTO   il DPCM dell’ 8 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento 
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Misure 

urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio 

nazionale; 
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VISTA   la propria Determinazione n. 31/2020 del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto 

““Disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da "COVID-19" per il personale dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica Osservatorio Astrofisico di Torino”; 

 
CONSIDERATO  l’Atto di Indirizzo del Presidente dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”,   

Dottore Nicolò D’Amico; 
  
CONSIDERATO che debbono essere adottati tutti i provvedimenti volti all’applicazione delle 

norme in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia comprese le  
limitazioni degli spostamenti su mezzi pubblici ed 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; 

 
VISTA   la richiesta del 10 marzo 2020 della Direzione Generale INAF di censire le 

attività amministrative e tecniche ritenute essenziali; 
 
VISTA   la propria Determinazione n. 49/2020 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto 

“Disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da "COVID-19" . Attività ritenute essenziali per l’Osservatorio 
Astrofisico di Torino”; 

 
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente ad oggetto “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, ” pubblicato sulla  (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), ed 
in particolare l’articolo 87; 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 avente 

ad oggetto “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, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”;  

 
VISTA la nota della Direzione Generale prot. N. 1514/2020 del 23 marzo 2020  avente 

ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
   gestione dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19", a seguito della 
                                   entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22  
                                   marzo 2020.; 
 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute  del 20 marzo 2020; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
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VISTO il Decreto Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21 
marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi 
dell'art.32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di 
igiene e sanità pubblica”; 

CONSIDERATA la necessità di 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; 

 
DETERMINA 

 
Art.1 Definizione dei servizi essenziali 

 
Sono individuati come essenziali per l’Osservatorio Astrofisico di Torino i seguenti servizi: 
 

1.      Sicurezza del Personale e servizio di RSSP e Sorveglianza 
2.      Sicurezza delle strutture e degli impianti 
3.      Sistemi informativi e per il digitale: connettività 
4.      Acquisti essenziali 
5.      Attività amministrative indifferibili ed eventuali 

  
Art.2  Individuazione del personale tenuto a garantire i servizi essenziali 

 
I nominativi dei dipendenti che, oltre al Direttore, sono tenuti a garantire i servizi essenziali di cui 
all’articolo 1, fatte salve circostanze sopravvenute che richiedano l’astensione del dipendente per 
motivi di salute o sicurezza  a tutela del medesimo o della collettività, e che sono autorizzati ad 
accedere all’Osservatorio anche mediante l’utilizzo di turnazione, o per cui è richiesta la presenza 
in servizio, sono i seguenti: 
Sicurezza del Personale e servizio di RSSP  e Sorveglianza  
Personale per cui è richiesta la presenza in servizio anche mediante utilizzo di turnazione: 

 Antico Giuseppina – RSSP – 

 Menguzzato Massimo 

 Lorenzetti Claudio 

 Minichino Giuseppe 

 Rago Matteo 
  

Sicurezza delle strutture e degli impianti 
Personale a cui è richiesto di garantire il servizio anche mediante utilizzo di turnazione o modalità di 
telelavoro: 

 Rago Matteo 
  

Sistemi informativi e per il digitale: connettività 
Personale a cui è richiesto di garantire il servizio anche mediante utilizzo di turnazione o modalità di 
telelavoro: 

 Salvati Francesco 
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 Rasetti Stefania 

 Rago Matteo 
  

Acquisti essenziali 
Personale a cui è richiesto di garantire il servizio anche mediante utilizzo di turnazione o modalità di 
telelavoro: 

 Genesi Luigi 

 Roma Laura 

 Antico Giuseppina 
  
Attività amministrative indifferibili ed eventuali 
Personale a cui è richiesto di garantire il servizio anche mediante utilizzo di turnazione o modalità di 
telelavoro: 

 Gamba Tiziana 

 Di Gianni Anna Maria 

 Carriero Tullia 

 Deliperi Annalisa (segreteria della Direzione e protocollazione) 

 Bordignon Anna Maria 

 
Art.3 Ulteriori disposizioni 

 
Il presente provvedimento è soggetto ad eventuale aggiornamento in funzione delle disposizioni di 
Legge e normative che saranno adottate o in virtù di misure organizzative integrative ritenute 
necessarie.   

Pino Torinese, 24 marzo 2020  

                             Il Direttore                                                
                             Dott. Silvano Fineschi 

Digita qui il testo


