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CORONAVIRUS - PROROGA 
ATTIVITA' IN TELELAVORO E 

SMART WORKING 
 

Fondazione Bruno Kessler -email - 3 aprile 2020 - 10:57 AM 
From Segreteria generale e Servizio Risorse Umane to fbk-all@fbk..eu 

 

Gentili colleghe e cari colleghi, 

in relazione all’evoluzione dell’attuale situazione di crisi sanitaria, il Decreto del Presidente del             
Consiglio dei Ministri di data 1.04.2020 ha prorogato dal 3 al 13 aprile l’efficacia di tutte le                 
misure finalizzate al contenimento ed alla gestione della pandemia COVID 19. 

Fino al 13 aprile, la Fondazione continuerà quindi a svolgere le proprie attività in modalità di                
telelavoro/smart-working. 

Mentre vi ricordiamo l’obbligo del report giornaliero e confermiamo l’attività di supporto            
assicurata da tutti i Servizi della Fondazione, vi raccomandiamo di non esitare a segnalarci              
quanto può tornare utile per migliorare l’attuale condizione lavorativa. 

Infine, guardando con fiducia all’imminente futuro, ci preme farvi sapere che – con i diversi               
portatori di interesse - stiamo lavorando ad un primo piano di rientro in sicurezza che               
vogliamo condividere al più presto con tutte e tutti voi. 

Augurando a voi ed ai vostri cari di rimanere in salute, vi ringraziamo per l'impegno               
dimostrato in questo periodo particolare e vi salutiamo cordialmente.  

 

Andrea Simoni, Segretario Generale 

Alessandro Dalla Torre, Responsabile Risorse Umane e Compliance  
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CORONAVIRUS - TELEWORK 
AND SMART WORKING 

EXTENDED 
 

Fondazione Bruno Kessler -email - 3 aprile 2020 - 10:57 AM 
From Segreteria generale e Servizio Risorse Umane to fbk-all@fbk..eu 

 

 

Dear colleagues, 

with regard to the evolution of the current health crisis, the Decree of the Prime Minister dated                 
April 1, 2020 has extended the effectiveness of all measures aimed at the containment and               
management of the COVID-19 pandemic until April 13. 

Therefore, work activities at the Foundation will continue to be carried out through             
telework/smart-working until April 13. 

We take this opportuniy to remind you that you should submit your work report on a daily                 
basis and to confirm the support of all the Services; at the same time, we invite you to let us                    
know, should you have any suggestions to improve current working conditions. 

Finally, looking at the imminent future with confidence, we would like to let you know that -                 
together with the various stakeholders - we are working on an initial plan for a safe return and                  
we look forward to share it with you all as soon as possible. 

Wishing you and your loved ones to keep safe, we thank you for your dedication in this                 
exceptional time.  

Best regards,  

 

Andrea Simoni, Secretary General 

Alessandro Dalla Torre, Head of Human Resources 
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