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Trentino in Zona Rossa e organizzazione
del lavoro in FBK

Fondazione Bruno Kessler - email 13 marzo 2021 - 3:33 PM
Da Servizio Risorse Umane a fbk-all@fbk.eu

Gentili colleghe e cari colleghi,

alla luce dell'incremento dei contagi e della diffusione del cosiddetto “Coronavirus” nonché degli
ultimi provvedimenti del Governo nazionale e Provinciale che collocano il Trentino in regime di “Zona
Rossa”, vi ricordiamo il modello di organizzazione del lavoro in essere presso la Fondazione.

In una logica di reciprocità e promozione del benessere personale ed organizzativo, tale modello
prevede un’alternanza di lavoro in presenza e da remoto al 50% incrementabile fino al 100% da
remoto per cause motivatamente riconducibili a “situazioni Covid”.

Il regime di “Zona Rossa” dichiarato in queste ore realizza senz’altro quest’ultima situazione.

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 o le rispettive responsabili, nulla cambia per coloro che risultano coinvolti
nelle attività di laboratorio e camera pulita o comunque che ricadono nello stato di “non
telelavorabili”.

Rimangono invariati gli obblighi previsti per la gestione delle presenze e l’attestazione dell'attività
svolta (report o timesheet).

Con riferimento all’accesso alla sede di lavoro, la Fondazione si adopererà̀ affinché́ non si verifichino
situazioni di sovraffollamento vigilando inoltre affinché́ siano rispettati i parametri di sicurezza.

Si ricorda inoltre che chiunque acceda alle sedi della Fondazione deve provvedere agli adempimenti
previsti per l'accesso (autocertificazione e strisciata badge per sicurezza).

Si precisa, ancora, che fino a diversa disposizione rimane attivo il servizio del pasto d’asporto (take
away) della mensa di Povo.

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.

Si informa da ultima che le sedi di ECT* e di IRVAPP vengono chiuse fino a nuove disposizioni, mentre
nulla cambia per le sedi di Povo e di via S. Croce. Con riferimento a quest’ultima, le sale di
consultazione della Biblioteca sono chiuse, mentre sono garantiti i servizi di prestito su prenotazione.

Per qualsiasi richiesta di delucidazione potete sempre rivolgervi al Servizio Risorse Umane
hr.smartworking@fbk.eu.

Vi ringraziamo per la collaborazione e auguriamo a voi e ai vostri cari la perseveranza e la serenità
necessarie per superare anche questo difficile momento.

Servizio Risorse Umane
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Trentino in the Red Zone and FBK work
organization

Fondazione Bruno Kessler - email 13 March 2021 -3:33 PM
From Servizio Risorse Umane to fbk-all@fbk.eu

Dear colleagues,

in light of the surging coronavirus infections as well as of the latest measures ordered by the national
and provincial governments that set Trentino in the "Red Zone", we would like to remind you of the
work organization model in place at the Foundation.

In a logic of reciprocity and promotion of personal and organizational well-being, this model provides
for a 50% combination of on-site work and remote work, with remote work that can be extended up
to 100% for reasons that can be reasonably attributable to "Covid situations".

The “Red Zone” restrictions imposed a few hours ago certainly qualify as one of those situations.

Therefore, from now on and until further notice, we invite you to change your working schedule to
this end in agreement with your immediate supervisor and to ensure continuity in your duties and
tasks.

Unless otherwise agreed with their supervisors, nothing changes for staff involved in laboratory and
clean room work or staff whose work cannot be performed remotely.

Worker obligations related to attendance tracking and certification of work performed (work report or
timesheet) remain unchanged.

As for access to our premises, the Foundation will make sure that overcrowding situations be avoided,
and will ensure as well that safety parameters be respected.

Please be also reminded that anyone accessing the Foundation's premises must comply with access
requirements (self-certification and badge swiping for security purposes).

It should also be noted that, until otherwise announced, the take-away meal service at the Povo
cafeteria will remain available.

The above applies to FBK and PAT employees working at FBK as well as, depending on their different
status within the Foundation, to in-house consultants, doctoral students and interns.

Lastly, we would like to inform you that the ECT* and IRVAPP offices are being closed until further
notice, while nothing is changing for the Povo and via S. Croce sites. With reference to the latter, the
Library consultation rooms are being closed, while loans are still available upon reservation.

Please do not hesitate to contact the Human Resources Service hr.smartworking@fbk.eu, should you
need further assistance.

We thank you for your cooperation and wish you and your loved ones the perseverance and peace of
mind necessary to overcome also this difficult time.

The Human Resources Service
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