D.D. n. 54/2020
Prot. n. 2166/A1

Udine, 03/04/2020

PROROGA DELLE MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL DIRETTORE
SENTITO il Presidente del Conservatorio;
VISTI i dd.ll. 23.2.2020, n. 6, conv., con modif., in l. 5.3.2020, n. 13; 17.3.2020, n. 18, e 25.3.2020, n. 19; i dd.PP.CC.MM
23.2.2020; 25.2.2020; 1, 4, 8, 9, 11, 22.3.2020; le Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri nn. 1 e 2/2020,
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e connesse
all’emergenza in atto;
VISTO il d.D. 13.3.2020, n. 52, prot. al n. 1774/A1, che, in applicazione di quanto indicato nella normativa sopraccitata
circa le misure da adottare per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, per il tempo
dell’emergenza, ha stabilito il ricorso al c.d. «lavoro agile» quale «modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa» e alla «didattica a distanza» per garantire il diritto allo studio, e le successive circolari applicative;
VISTO il d.D. 20.3.2020, n. 53, prot. al n. 1841/A1, che, al fine di ridurre ulteriormente i rischi di contagio connessi agli
spostamenti del personale T.A. e alla compresenza in sede, ha disposto la chiusura della sede del Conservatorio dal
23.3.2020 fino al 3.4.2020 compreso, salvo proroghe, con riserva della possibilità di stabilirne l’apertura straordinaria
per attività indifferibili da rendere «in presenza», o per eventuali altri motivi di carattere istituzionale, e le successive
circolari applicative;
VISTO il d.P.C.M. 1.4.2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio, che proroga l’efficacia delle disposizioni
dei dd.PP.CC.MM. 8, 9, 11 e 22.3.2020 fino al 13 aprile 2020;
RITENUTO, alla luce del sopracitato decreto, di prorogare le misure adottate a tutela della salute del personale e degli
studenti, assicurando comunque il funzionamento dei servizi essenziali dell’Istituzione;
FERMA RESTANDO la reperibilità durante l’orario di servizio del personale amministrativo e del personale tecnico e che
quest’ultimo, temporaneamente impossibilitato alla prestazione ex art. 1256 co.2 c.c. , deve garantire la presenza per
eventuali aperture straordinarie secondo i turni che saranno forniti mediante apposite istruzioni;
FATTA COMUNQUE SEMPRE SALVA la possibilità di stabilire, in qualsiasi momento, l’apertura straordinaria della sede per
attività indifferibili da rendere «in presenza», o per eventuali altri motivi di carattere istituzionale che saranno
individuati dal Direttore in considerazione di scadenze, urgenze, o diverse esigenze che al momento non è possibile
ipotizzare, con la modalità di attivazione di contingenti minimi di presenza di personale T.A., secondo i criteri previsti nei
dd. DD. n. 52/2020 cit. e n. 53/2020 cit. e successive circolari applicative,
DECRETA
Art. 1. - La chiusura della sede del Conservatorio è prorogata fino al 13 aprile 2020, salvo indicazioni diverse e/o ulteriori,
con riserva della possibilità di stabilirne l’apertura straordinaria per attività indifferibili da rendere «in presenza» o
per eventuali altri motivi di carattere istituzionale che saranno individuati dal Direttore in considerazione di
scadenze, urgenze, o diverse esigenze che al momento non è possibile ipotizzare, con la modalità di attivazione di
contingenti minimi di presenza di personale T.A., secondo i criteri previsti nei dd. DD. n. 52/2020 cit. e n. 53/2020
cit. e successive circolari applicative.

Art. 2. - a.) Il personale amministrativo e tecnico dovrà garantire la propria reperibilità durante l’orario di servizio.
b.) Al personale amministrativo e tecnico saranno fornite ulteriori istruzioni operative integrative di quelle già
fornite con circolari interne, rispettivamente relativamente alle modalità di «lavoro agile» e ai turni di
presenza per eventuali aperture straordinarie.
Art. 3. - Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, sono richiamate le disposizioni stabilite con i
dd.DD. 13.3.2020, n. 52, prot. al n. 1774/A1 e 20.3.2020 n. 53, prot. al n. 1841/A1, citt.;
Art. 4. - Il presente decreto è trasmesso alla RSU e pubblicato nel sito istituzionale www.conservatorio.udine.it, sub la
sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti.

Il Direttore

____________________
M.o Virginio Pio Zoccatelli

