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8 giugno 2020: 
fase due del rientro in Fondazione 

 

Fondazione Bruno Kessler -email - 28 maggio 2020 - 11:46 AM 
From Segreteria generale e Servizio Risorse Umane to fbk-all@fbk.eu 

 

Gentili colleghe e cari colleghi, 

vi comunichiamo che con lunedì 8 giugno prenderà il via la seconda fase prevista dal Piano di rientro                  
della Fondazione. 

A partire da lunedì 8 giugno, quindi, rientreranno nelle sedi di Povo e di via S. Croce circa 130 tra                    
colleghe e colleghi andando così ad aggiungersi a quanti, una novantina circa, stanno già lavorando               
nella sede di Povo da lunedì 4 maggio scorso. Senza contare quanti, una ventina circa, hanno lavorato                 
nelle varie sedi prima del 4 maggio per far fronte a situazioni straordinarie (manutenzioni e               
sanificazioni, gestione funzioni essenziali o commesse urgenti, integrazione e supporto ai servizi            
sanitari provinciali). 

Con la regia e supervisione di Segretario generale, Referente Covid di FBK, Responsabile dell’Unità              
Sicurezza e Prevenzione e nel limite del 50% complessivo di tutto il personale della Fondazione, al                
sistema dei responsabili di staff (Unità, Servizi, Linee e Centri) spetta ora il compito di individuare                
quali tra le colleghe e i colleghi saranno autorizzati a rientrare coinvolgendoli e informandoli              
opportunamente. 

Alla base di tali scelte deve agire un’attenta valutazione dei servizi e delle attività non telelavorabili e                 
una responsabile ponderazione dei seguenti criteri e vincoli: precedenza per età (dai più giovani ai più                
anziani) e attenzione alle persone in condizioni di maggior suscettibilità e disabilità (lavoratori fragili). 

Ricordiamo inoltre che in relazione alla disciplina in materia di gestione del rischio Covid 19 ed alle                 
intese tra FBK e le Rappresentanze sindacali interne, vanno considerate con attenzione tutte le              
situazioni di colleghe e colleghi con carichi di famiglia, in particolare se hanno almeno un figlio di età                  
inferiore a 14 anni e nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore. 

Nell’ambito del programma di prevenzione attuato dalla Fondazione, tutto il personale autorizzato al             
rientro potrà, su base volontaria, sottoporsi a test sierologico. 

Ribadiamo poi che tutto il personale della Fondazione, indipendentemente dal luogo della            
prestazione lavorativa, è da considerarsi in regime di lavoro agile/smart working. 

A tutela della sicurezza di tutti e per maggiori informazioni, vi invitiamo infine a consultare il Piano di                  
rientro e i relativi allegati. 

Grazie per l’attenzione e state bene. 

 

Andrea Simoni, Segretario generale 

Alessandro Dalla Torre, Responsabile risorse umane e compliance  

 

mailto:fbk-all@fbk.eu
https://trasparenza.fbk.eu/COVID-19-comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro-raccomandazioni-e-altro/Piano-di-rientro-FBK
https://trasparenza.fbk.eu/COVID-19-comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro-raccomandazioni-e-altro/Piano-di-rientro-FBK
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June 8, 2020: 
premises reopening phase two 

 

Fondazione Bruno Kessler -email - 28 maggio 2020 - 11:46 AM 
From Segreteria generale e Servizio Risorse Umane to fbk-all@fbk.eu 

 

Dear colleagues, 

we would like to inform you that phase two of the Foundation’s premises reopening plan is starting                 
on Monday, June 8. 

Therefore, as of Monday, June 8, about 130 colleagues will be returning to the Povo and via S. Croce                   
locations, joining the nearly ninety colleagues who have already been working at the Povo site since                
Monday, May 4 and those, about twenty, who have been working in the various offices before May 4                  
to deal with extraordinary situations (maintenance and sanitization, management of essential           
functions or urgent job orders, support to the Province health services). 

Under the guidance and supervision of the Secretary General, the FBK Covid Contact Officer, the Head                
of the Safety and Prevention Unit and within the limit of 50% total of all the staff of the Foundation,                    
the staff managers system (Units, Services, Lines and Centers) has now been charged with identifying               
which colleagues will be authorized to return, appropriately involving and informing them. 

A careful examination of remote work non-compatible jobs and a responsible weighting of the              
following criteria and constraints must be at the basis of these choices: priority by age (from the                 
youngest to the oldest) and attention to people in conditions of greater susceptibility and disability               
(fragile workers). 

Please be also reminded that in relation to the Covid-19 risk management directives and the               
agreements between FBK and the internal trade union representatives, all situations of colleagues             
with special family needs must be carefully considered, particularly if they have at least one child                
under 14 years of age and the other parent is not a stay-at-home parent. 

As part of the prevention program implemented by the Foundation, all personnel authorized to go               
back to their regular work site will have the option of taking a serology test. 

Please also keep in mind that all the Foundation’s staff, regardless of their places of work, is to be                   
considered on agile/smart working. 

To protect everyone’s safety and for more information, we invite you to view the Premises Reopening                
Plan and its annexes. 

Thanks for your attention. Keep safe! 

  

Andrea Simoni, Secretary General 

Alessandro Dalla Torre, Head of Human Resources and compliance 
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