MAPPATURA ATTIVITÀ NON TELELAVORABILI E NON ESEGUIBILI IN
MODALITÀ LAVORO AGILE

a. Attività non telelavorabili
Dalla ricognizione è emersa una sostanziale omogeneità nell’ambito di tutti i Dipartimenti / Direzioni / Unità
per quanto attiene le attività non telelavorabili che si possono aggregare in tre sostanziali categorie:
 attività che richiedono la presenza fisica;
 attività di sperimentazione e ricerca in laboratori /impianti;
 attività che attengono alla sicurezza.
Si riporta di seguito un maggiore dettaglio di tali attività:
ATTIVITA' NON TELELAVORABILI
TIPOLOGIA ATTIVITÁ

PERSONALE
DEDICATO A

ATTIVITÁ DI RICERCA

manutenzione generale/laboratorio/impianto
autisti
magazzinieri
sala emergenza
auditorium
magazzini UTA Brasimone e Casaccia
biblioteca
lavorazioni officina
gestione di sistemi hardware centralizzati
manutenzione, collaudo di strumentazione analitica, apparati sperimentali,
infrastrutture e impianti
servizio di copisteria interno tecnografico
sopralluoghi
ed
ispezioni
in
ambienti
di
lavoro
sopralluoghi RSPP, ASPP
verifica e controlli sulla strumentazione
personale in turno e/ o reperibilità
di laboratorio
da svolgere nelle hall tecnologiche
da svolgere nello stabulario e presso gli impianti di irraggiamento (ionizzanti
e non ionizzanti)
sperimentali che prevedono l’utilizzo di apparati e strumentazione di
laboratorio
attività sperimentale di laboratorio per fornitura servizi tecnici avanzati, ad
ENEA ed Utenti esterni, di dosimetria esterna, monitoraggio contaminazione
interna (in vivo ed in vitro), misure radiometriche, monitoraggio radon,
taratura strumentazione, incluso assemblaggio e predisposizione/ricevimento
pacchi per clienti
installazione, taratura, riparazione/preparazione e messa a punto della
strumentazione, esecuzione test di funzionamento e verifica prestazioni,
incluse attività connesse alla partecipazione a campagne di
interconfronto/intercalibrazione

ATTIVITÁ DI RICERCA

ATTIVITÁ DI

ATTIVITÁ IN
PRESENZA

ATTIVITÁ
AMMINISTRATIVE

sperimentali che richiedono strumentazione da banco o apparecchiature
disponibili solo presso laboratori o hall tecnologiche attrezzati e controllati
anche in termini di sicurezza, tipicamente presenti nel luogo di lavoro (anche
se queste non costituissero la % prevalente sul totale del tempo lavorato)
raccolta e/o campionamento e trattamento di campioni biologici, ambientali
e/o campioni da impianto, o laboratorio, per ENEA o utenti esterni, nonché
gestione, distribuzione e raccolta dosimetri passivi per controlli ambientali e
personali
progetti scientifici e/o tecnologici che richiedono incontri/riunioni frequenti,
condivisione costante di informazione e presidio ed esercizio di /impianti e
infrastrutture
responsabilità
coordinamento
controllo
presidio
direzione di esecuzione
gestione gruppi di lavoro
preposto alla sicurezza
preposto di laboratorio
responsabile esecuzione contratti di servizio - Rup
incontri con i media per la realizzazione di interviste, di riprese nei centri,
montaggio di video, supporto alle troupe televisive per la realizzazione di
servizi tv assistenza al Presidente in eventi e altre iniziative in presenza
partecipazione a campagne sperimentali presso laboratori/impianti;
svolgimento o assistenza di attività sperimentali anche periodiche che
prevedano campagne di misura in campo anche se queste fossero in
percentuale non prevalente sul totale del tempo lavorato
tutte le attività lavorative che prevedono un contatto necessariamente diretto
con l’utenza interna ed esterna
predisposizione documenti di bilancio e altre attività di elaborazione e
confronto dati contabili
verifica efficacia misure di sicurezza materiale e di sicurezza CIS messe in
atto presso la Segreteria Principale di sicurezza e presso le segreterie di
sicurezza dipendenti
verifica funzionalità del piano di emergenza per le zone soggette al
trattamento delle informazioni classificate ed eventuale aggiornamento
aggiornamento di : “liste di accesso” dei soggetti autorizzati a trattare
informazioni classificate SEGRETISSIMO e SEGRETO, elenco dei NOS
con relativo scadenzario/ mensile, Regolamento Interno di Sicurezza
aggiornamento documentazione e dati di radioprotezione su registri e schede
non trasferibili ex lege all’esterno dell’ENEA
archiviazione cartacea dei documenti di pagamento riferita agli anni
precedenti ed interessata da eventuali richieste di rendicontazione
gestione e inventario di documenti: crittografati, classificati a livello
nazionale e internazionale
trasmissione documentazione cartacea della Segreteria Principale di
sicurezza Enea all’UCSe

b. Attività non eseguibili in modalità lavoro agile
Dalla ricognizione è emersa una maggiore differenziazione da parte dei Direttori /
Responsabili. Tuttavia, anche per questa modalità le esclusioni possono essere così raggruppate:
 attività che richiedono la presenza fisica;
 attività di sperimentazione e ricerca in laboratori /impianti;
 attività che attengono alla sicurezza.
Si fornisce di seguito un maggiore dettaglio delle attività:

ATTIVITA' NON ESEGUIBILI IN LAG
TIPOLOGIA ATTIVITÁ

PERSONALE DEDICATO
A

ATTIVITÁ DI RICERCA

ATTIVITÁ DI

manutenzione generale/laboratorio/impianto
autisti
magazzinieri
sala emergenza
auditorium
biblioteca
lavorazioni officina
gestione di sistemi hardware centralizzati
manutenzione, collaudo di strumentazione analitica, apparati sperimentali,
infrastrutture e impianti
servizio di copisteria interno tecnografico
sopralluoghi
ed
ispezioni
in
ambienti
di
lavoro
sopralluoghi RSPP, ASPP
verifica e controlli sulla strumentazione
personale in turno
di laboratorio e di conduzione /gestione/presidio di facility sperimentali
sperimentali che prevedono l’utilizzo di apparati e strumentazione di
laboratorio
attività sperimentale di laboratorio per fornitura servizi tecnici avanzati, ad
ENEA ed Utenti esterni, di dosimetria esterna, monitoraggio contaminazione
interna (in vivo ed in vitro), misure radiometriche, monitoraggio radon,
taratura strumentazione, incluso assemblaggio e predisposizione/ricevimento
pacchi per clienti
installazione, taratura, riparazione/preparazione e messa a punto della
strumentazione, esecuzione test di funzionamento e verifica prestazioni,
incluse attività connesse alla partecipazione a campagne di
interconfronto/intercalibrazione
raccolta e/o campionamento e trattamento di campioni biologici, ambientali
e/o campioni da impianto, o laboratorio, per ENEA o utenti esterni, nonché
gestione, distribuzione e raccolta dosimetri passivi per controlli ambientali e
personali
coordinamento
controllo
presidio
direzione di esecuzione
gestione gruppi di lavoro

ATTIVITÁ DI

ATTIVITÁ IN
PRESENZA

ATTIVITÁ
AMMINISTRATIVE

preposto alla sicurezza
responsabile esecuzione contratti di servizio - Rup
Incontri con i media per la realizzazione di interviste, di riprese nei centri,
montaggio di video, supporto alle troupe televisive per la realizzazione di
servizi tv assistenza al Presidente in eventi e altre iniziative in presenza
partecipazione a campagne sperimentali presso laboratori/impianti;
predisposizione documenti di bilancio e altre attività di elaborazione e
confronto dati contabili
verifica efficacia misure di sicurezza materiale e di sicurezza CIS messe in
atto presso la Segreteria Principale di sicurezza e presso le segreterie di
sicurezza dipendenti
verifica funzionalità del piano di emergenza per le zone soggette al
trattamento delle informazioni classificate ed eventuale aggiornamento
aggiornamento di : “liste di accesso” dei soggetti autorizzati a trattare
informazioni classificate SEGRETISSIMO e SEGRETO, elenco dei NOS
con relativo scadenzario/ mensile, Regolamento Interno di Sicurezza
aggiornamento documentazione e dati di radioprotezione su registri e schede
non trasferibili ex lege all’esterno dell’ENEA
archiviazione cartacea dei documenti di pagamento riferita agli anni
precedenti ed interessata da eventuali richieste di rendicontazione
gestione e inventario di documenti: crittografati, classificati a livello
nazionale e internazionale
trasmissione documentazione cartacea della Segreteria Principale di
sicurezza Enea all’UCSe

