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Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
DIREZIONE GESTIONE DEL PERSONALE E AFFARI
GENERALI

Ai Direttori delle Strutture
Ai Direttori dell’Amministrazione Centrale
Al Servizio di Presidenza
e p.c.

Ai componenti della Giunta Esecutiva
Al Direttore Generale
Al Vice Direttore Generale

Oggetto:

Chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 263 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n.
77/2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della circolare n. 3/2020 del
Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Il DL n. 34 del 19 maggio 2020 riguardante le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020. Inoltre, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato la
circolare n. 3/2020 in cui fornisce indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
In particolare, l’art. 263, della legge di conversione sopra citata, introduce nuove disposizioni in materia di
flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile e stabilisce che l’art. 87, comma 1, lettera a) del DL n. 18 del 2020 (cd
“Cura Italia”) cessa di avere effetto dalla data del 15 settembre 2020. Pertanto, dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione si può prevedere un graduale rientro in servizio con l'obiettivo di applicare dal 16 settembre 2020 in poi,
e secondo le ulteriori specifiche che verranno fornite dall’Istituto, il lavoro agile al 50% delle attività lavorative che
possono essere svolte in tale modalità dal personale dell’Istituto, appartenente ai profili dei tecnici e degli
amministrativi.
Il progressivo ritorno alla normalità dovrà avvenire, comunque, garantendo la tutela della sicurezza e della salute
dei dipendenti. I protocolli INFN attuati nelle varie Strutture andranno ulteriormente integrati con le istruzioni riportate
nel Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da
Covid-19” nonché con le indicazioni che verranno inviate dall'Unità di Crisi.
Si comunica altresì che i contratti di telelavoro già prorogati, in considerazione della fase emergenziale, restano
in vigore fino al 15 settembre 2020. Sarà cura della Direzione Gestione del Personale e Affari Generali inviare una
apposita comunicazione al personale a cui è stato prorogato il contratto di telelavoro.
Si inviano cordiali saluti.
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