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ORDINE DI SERVIZIO
Emergenza nazionale per la diffusione del “Coronavirus” COVID-19 –Ripresa delle attività in
sede
- Visto l'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
-Visto il DPCM del 17 maggio 2020 recante“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Visto l’art. 263 del D.L n. 34 del 19 maggio 2020, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
- Vista la circolare del Segretariato generale n. 29 del 19 maggio 2020, prot. 6759;
- Visti gli ordini di servizio di questa Direzione del 10 e del 16 marzo 2020;
- Tenuto conto della necessità di assicurare una graduale ripresa della presenza e delle attività
presso la sede dell’Istituto, pur assumendo le necessarie precauzioni in ordine alla sicurezza del
personale ed evitando quindi assembramenti ed eccessivo affollamento nel limitato numero di
stanze a disposizione presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

Il Direttore

ad integrazione e modifica dei sopra citati ordini di servizio emana le seguenti disposizioni:
- a partire dal giorno 25 maggio 2020 sarà assicurata la presenza in Istituto di un numero massimo
di sei unità di personale, inclusi i collaboratori Ales e i dipendenti, di ruolo presso altre strutture del
Mibact, che collaborano con l’Istituto, con la presenza giornaliera di una persona per stanza;
- secondo turnazioni appositamente predisposte, ciascuna delle suddette unità di personale svolgerà
fino ad un massimo di due giornate di presenza in sede, alternate con giornate di lavoroin modalità
agile, secondo quanto previsto dai suddetti ordini di servizio;
- continueranno a prestare il proprio servizio in modalità agile per cinque giorni la settimanale unità
di personale che ricadono all'interno della categoria di lavoratore "fragile" o che hanno figli
minorenni di età inferiore a 14 anni, salvo necessità di svolgimento di attività in sede che si
potranno determinare;
- nei giorni di presenza l’orario di lavoro per il personale dell’Istituto sarà di 7,12 più la pausa
pranzo su un unico turno;
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- il personale presente in Istituto dovrà attenersi all’Accordo per la riapertura al pubblico della
Biblioteca a partire dal 18 maggio 2020, per quanto applicabile, nonché alle prescrizioni contenute
nel Documento di Valutazioni Rischi [procedure di sicurezza da COVID-19];
- le attività dei collaboratori esterni potranno riprendere secondo le necessità, evitando tuttavia
assembramenti ed eccessivo affollamento nei locali dell’Istituto, coordinandosi con il personale in
servizio.
Roma, 22 maggio 2020
Il Direttore
(dott. Stefano Vitali)
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