
 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
UFFICIO ICT  

 

Provvedimento n. 8/2020: individuazione e copertura delle attività indifferibili da rendere 
in presenza 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. 165/01 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008; 

VISTO l'art.18, comma 3, del regolamento del personale del CNR in cui i direttori delle 
strutture scientifiche e i dirigenti degli uffici amministrativi sono individuati come datori 
di lavoro ai fini "dell'applicazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e 
di igiene sul lavoro"; 

VISTO il Provvedimento n. 25 del Direttore Generale del CNR Prot. 0015585/2020 del 
27/2/2020, con cui è prorogata l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’Ufficio ICT 
afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca all’Ing. Maurizio Lancia, ai sensi 
dell’art.19, comma 6, del d.lgs n.165/20016, per il periodo strettamente necessario 
all’individuazione del dirigente da reclutarsi a seguito di apposita procedura selettiva e 
comunque non oltre il 31 agosto 2020 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020; 

 

DISPONE 

 

1. Le prestazioni lavorative svolte nell’ambito dell’Ufficio ICT della Direzione Centrale 
Servizi per la Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono effettuate in via 
ordinaria mediante il c.d. lavoro agile fino al 25 marzo 2020 o altra successiva data che 
verrà comunicata dalle Autorità competenti o dal CNR. Resta ferma la possibilità di 
richiedere la modalità di lavoro agile fino al 3 aprile 2020 o altra successiva data 
eventualmente comunicata dal CNR. 

2. Le attività indifferibili da rendere in presenza sono individuate come segue: 

a) “Presidio Fisico Data Center” (servizi di hosting ed housing applicativo, etc.), 
finalizzato alla gestione di eventi che richiedono intervento fisico da parte di un 



operatore di sala macchine (avarie di sistemi che non ne consentono la raggiungibilità 
remota, controllo perimetrale del centro servizi per eventuali avarie elettriche o dei 
sistemi di condizionamento, etc.); 

b) “Presidio Fisico dispositivi per la connettività di rete, la telefonia ed i sistemi desktop”, 
finalizzato alla gestione di eventi che richiedono intervento fisico da parte di un 
operatore (avarie di sistemi che non ne consentono la raggiungibilità remota, fermo degli 
apparati della rete locale e della centrale telefonica della Sede Amministrativa Centrale, 
sistemazione di pc desktop e pc portatili, problematiche che richiedano il riavvio fisico 
dei firewall, etc.); 

c) “Presidio Fisico Cyber Security”, finalizzato alla gestione di eventi che richiedono 
intervento fisico da parte di un operatore (accesso a sistemi di sicurezza informatica non 
altrimenti raggiungibili/gestibili/configurabili tramite connettività Internet fornita da un 
operatore commerciale, etc.). Collaborazione col CERT Nazionale nelle attività di 
contrasto e monitoraggio delle problematiche cyber relative alle infrastrutture critiche 
nazionali. 
 

3. Tutte le attività non elencate al punto 2 dovranno pertanto essere svolte secondo le 
modalità proprie del lavoro “a distanza”.  
 
4. Al fine di garantire i servizi minimi essenziali, si autorizza il personale di seguito 
elencato a svolgere le attività di cui al punto 2 alternando a rotazione modalità di lavoro in 
presenza e a distanza, rispettando, ogni volta che accederanno alla sede di lavoro, le 
indicazioni contenute nella norme, nei regolamenti e nelle circolari emanate al fine di 
contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (es.: divieto di 
assembramenti, mantenimento della distanza interpersonale minima prescritta, etc.), 
nonché rispettando le indicazioni contenute negli avvisi affissi nei diversi locali:  
 
Presidio Fisico Data Center 
COLAGRECO STEFANO - 11216 
GHIRLANDA STEFANO - 7620 
LO BASCIO MICHELE - 12506 
PERUGINI MARCO – 15584 
BARTOCCIONI GIORGIO – 40488 
SCIPIONI SILVIO - 10765 
 
Presidio Fisico dispositivi per la connettività di rete, la telefonia ed i sistemi desktop 
ASTOLFI MANLIO - 1259 
CARLOPIO LUCA - 11711 
CASARELLA STEFANO - 29391 
CIAMEI EMANUELE - 29411 
D'ANDREA FABIO - 10069 
MASTROBATTISTA RUGGERO – 5571 
PERNINI UGO - 10070 
TULLI VITTORIO - 20239 
TUROLLA BARBARA - 216 
ZAPPATERRENO PIETRO – 26151 
 
Presidio Fisico Cyber Security 
CHIONCHIO GAETANO - 29243 



 
  
5. Anche durante i periodi di lavoro agile, restano fermi i turni di reperibilità già stabiliti.  
6. Il personale in lavoro agile garantirà la reperibilità telefonica mediante il trasferimento 
automatico delle chiamate, dove possibile, dai numeri di telefono dell’ufficio ai numeri 
comunicati nelle domande di lavoro agile.  
7. Per le sedi dell’Ufficio ICT ospitate nelle Aree della Ricerca o presso istituti presenti sul 
territorio nazionale, le presenti disposizioni vanno contemperate con quanto sarà previsto 
dai rispettivi responsabili.  
 

 
 
         Il Dirigente 
                   Maurizio Lancia 
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