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DISPOSIZIONE N. 22099 
 

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
 

 
- visti i CCNL – ER, con particolare riferimento alle norme che disciplinano l’orario di lavoro del personale 

dipendente; 

- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del 26 giugno 1998 n. 6112 che ha recepito i criteri generali 
sull'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro e sulle relative modalità di rilevazione e controllo 
per il personale tecnico e amministrativo, di cui al relativo accordo nazionale in materia; 

- visti i CCNI locali che hanno attuato i criteri stabiliti dall’accordo nazione e recepito dalla delibera di cui 
sopra; 

- visto il “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato d’intesa tra Governo e Parti Sociali il 24 aprile 
2020; 

- visto il “Protocollo Operativo per il riavvio attività INFN a seguito dell'emergenza COVID-19”, condiviso con 
le OO.SS., che recepisce le novità introdotte nel Protocollo di cui sopra e le indicazioni contenute nel 
“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL; 

- tenuto conto dello stato emergenziale in corso e ritenuto opportuno adottare forme organizzative 
innovative con orari di lavoro differenziati, in modo da favorire il distanziamento sociale e ridurre il 
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro; 

- tutto quanto sopra premesso e considerato 

DISPONE 

1. di autorizzare i Direttori, durante il periodo emergenziale e fino al 31 luglio 2020, ad articolare un orario di 
lavoro individuale anche in deroga alle fasce obbligatorie previste dagli accordi nazionali e locali in materia, 
d’intesa con il lavoratore, e per i soli giorni di servizio in sede; 

2. di consentire l’utilizzo dei riposi compensativi, oltre il limite delle 28 ore mensili previste dall’accordo 
sindacale nazionale di cui nelle premesse, al fine di giustificare le eventuali assenze nelle fasce orarie 
obbligatorie. 
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*	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.	
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