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Comunicazione urgente in materia di
Covid-19
Fondazione Bruno Kessler -email - 18 ottobre 2020 - 1:02 PM
From Servizio Risorse Umane to fbk-all@fbk.eu

Gentili colleghe e cari colleghi,
diffusione e recrudescenza del virus SARS-CoV-2 sono in forte aumento ed è ormai di tutta evidenza
un drastico peggioramento della situazione sanitaria.
Sin dall’insorgenza della pandemia la nostra Fondazione ha reagito gestendo il rischio secondo il
principio di precauzione a tutela dell’integrità del suo bene più importante: le persone.
L’attuale regime di alternanza di lavoro in presenza e da remoto al 50% contempla, per tutte le
situazioni direttamente o indirettamente associate al Covid -19, la possibilità di incrementare fino al
100% il lavoro da remoto.
Considerato l’appello delle autorità preposte alla salute pubblica, la Fondazione è, quindi, senz’altro
nelle condizioni di ricalibrare fino al 75% e, se del caso al 100%, il lavoro da remoto.
Da subito e fino a nuove e diverse comunicazioni, vi invitiamo dunque a conformare in tal senso il
vostro regime lavorativo nell’intesa con i vostri e le vostre dirette responsabili e assicurando
continuità alle attività relative alle vostre mansioni e competenze.
Salvo diverse intese con i rispettivi e le rispettive responsabili, nulla cambia per le colleghe ed i
colleghi coinvolti nelle attività di laboratorio e camera pulita o comunque non telelavorabili.
Rimangono invariati gli obblighi previsti per la gestione delle presenze e l’attestazione dell’attività
svolta (report o timesheet).
Quanto sopra è inteso per dipendenti FBK e PAT messi a disposizione così come, tenuto conto del
diverso status in Fondazione, per collaboratori, dottorandi e tirocinanti.
Per qualsiasi richiesta di delucidazione potete sempre rivolgervi a hr.smartworking@fbk.eu
Vi ringraziamo per la collaborazione confidando nella resilienza di cui la Fondazione ha sempre dato
esemplare dimostrazione.
Cordialmente,
Alessandro Dalla Torre
Responsabile Servizio Risorse Umane e Compliance
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Urgent communication regarding
Covid-19
Fondazione Bruno Kessler -email - 18 October 2020 - 1:02 PM
From Servizio Risorse Umane to fbk-all@fbk.eu

Dear colleagues,
the spread and resurgence of SARS-CoV-2 virus are on the rise and a dramatic worsening of the health
situation is now apparent.
Since the outbreak of the pandemic, our Foundation has reacted by managing risk according to the
safety-first principle to protect the integrity of its most important asset: people.
The current work scheme alternating on-site work and remote work at 50% provides, for all situations
directly or indirectly associated with Covid-19, the possibility of increasing remote work up to 100%.
Given the appeal of the public health authorities, the Foundation is therefore certainly in a position to
readjust remote work up to 75% and, if necessary, to 100%.
From now on and until further notice, we therefore invite you to conform your working scheme
thereto in agreement with your immediate supervisors and ensure continuity in your duties and
competences.
Unless otherwise agreed with their supervisors, nothing changes for colleagues involved in
laboratory and clean room activities or in other not-teleworkable duties.
Worker obligations related to attendance management and certification of work performed (work
report or timesheet) remain unchanged.
The above applies to FBK and PAT employees assigned to FBK as well as, depending on their
different status within the Foundation, to in-house consultants, doctoral students and interns.
Should you need further clarifications, please contact hr.smartworking@fbk.eu
We thank you for your collaboration, and trust in the resilience, which the Foundation has always
shown in an exemplary manner.
Best regards,
Alessandro Dalla Torre
Head of the Human Resources and Compliance Service

