
 

ALLEGATO 1 -  DETERMINAZIONE IRA N° 172 DEL  22/05/2020 

 

 

Pag.1  

CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITA' E PRIORITA' 

        

ID 
TIPO DI ATTIVITA' DEFINITE DAL DG PRIORITA' 

Linee guida del Direttore IRA per BO, MED e 
NOTO  

a 
Attività che devono essere condotte per il contrasto all’epidemia 
COVID-19 nell’ambito di progetti a breve termine o con risultati di 

impatto sull’epidemia attesi nel breve termine. 
1 

Sono in atto tutte le misure che si possono implementare in tutte e tre le sedi 
(Bologna, Medicina e Noto) 

b 
Attività relative a progetti tecnologici e di ricerca con tempistiche 
critiche, nel caso in cui non sia stato possibile ottenere una proroga. 

1 

 Attività dichiarate essenziali all'inizio della Fase 1. Sono comprese 
l'Amministrazione (attività ridotta), il centro calcolo (attività ridotta), una 
persona a Medicina, una persona a Noto e le osservazioni radioastronomiche 
(ferme ma per motivi indipendenti dall'epidemia) 

c 
Progetti inerenti il contrasto al COVID-19 con scadenza oltre 12 

mesi e/o con risultati attesi nel medio-lungo termine. 
2 Da determinare 

d 
Altre attività di progetto tecnologico e di ricerca che necessitano di 
laboratori e strumentazione non utilizzabile in lavoro a distanza e che 
non rientrano nel punto b. 

2 

Alcune attività di laboratorio tecnologico presso i laboratori di Medicina e di 
Noto (indicativamente 6 persone in tutto tra tecnici e tecnologi a Medicina e 2 
a Noto). Incremento dell'attività del centro di calcolo a Bologna ( 
indicativamente 6 persone tra tecnici e tecnologi). Attività di ricerca 
scientifica che non è possibile svolgere totalmente in smart working 
(indicativamente 6 ricercatori per Bologna e 2 per Medicina). Il tutto nel 
rispetto delle misure del distanziamento fisico sia nei singoli uffici che nelle 
aree comuni. 

e 
Altre attività sperimentali che richiedono uso di officine, laboratori, 

biblioteche, strumenti osservativi e stazioni osservative, e che 
non rientrano nelle precedenti. 

3 Nessuna attività 

f 
Ricerca teorica e attività correlate che possono essere svolte da 

remoto. 
3   

g 
Altre attività di carattere tecnico amministrativo che possono 

essere svolte da remoto. 
3 

Piccolo incremento dell'attività Amministrativa  oltre il livello essenziale (+ 1 
a BO , + 1 a MED). Nel rispetto del distanziamento sociale, una persona per 
ufficio, ecc. 



LEGENDA DELLE PRIORITA' 

Priorità Descrizione Riferimento Normativo 

1 
Attività indifferibili da attivare prioritariamente, che non possono 

essere svolte da remoto. 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, Art. 1, punto 1, 

lettera n) 
 

Art. 1 
 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale  
 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale 

si applicano le seguenti misure: 
 

n) [...] nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti 
pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio 
sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a 

condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il 
rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di 

prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, 
anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «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. Per le finalità di cui al 
precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e 
gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette 
attività. 

2 
Attività prioritarie, e non indifferibili, che non 

possono essere svolte da remoto. 

3 
Attività che devono essere condotte in modalità agile e telelavoro. La 

presenza in sede in via eccezionale deve essere motivata e 
autorizzata di volta in volta. 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 " Art. 87  
 

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 
concorsuali)  

 
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 

per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente ..." 

Pag.2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pag.3  

 

DISTRIBUZIONE PER PIANI DEGLI EDIFICI 
  

       
Piano 

BO Ricercatori Tecnologi Tecnici Amministrativi 

 

TOTALI 

4 1 1 2 0 

 

4 

3 4 0 0 0 

 

4 

2 1 0 0 3 

 

4 

1 1 1 2 0 

 

4 

      

 

MED 1 2 3 1 

 

7 

Noto 1   1 1 

 

3 


