
 

 
 

D.D. n. 60/2020  
Prot. n. 2379/A1           Udine, 20/04/2020 

APERTURA STRAORDINARIA DEL CONSERVATORIO 

PER ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE «IN PRESENZA» 

IL DIRETTORE 

VISTO il d.D. 14.4.2020, n. 56, prot. al n. 2295/A1 che dispone la proroga delle misure previste nei d.D. 13.3.2020, n. 52, 
prot. al n. 1774/A1, 20.3.2020, n. 53, prot. al n. 1841/A1 e 3.4.2020, n. 54, prot. al n. 2167/A1 stabilendo la chiusura 
della sede fino al 3 maggio 2020, incluso, 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, e le relative circolari applicative; 

CONSIDERATA la necessità del personale amministrativo di svolgere attività di ufficio indifferibili da effettuarsi 
necessariamente in sede; 

CONSIDERATA la necessità di svolgere presso la sede attività connesse ad esigenze didattiche utili allo svolgimento della 
didattica a distanza; 

CONSIDERATA la necessità di svolgere presso la sede interventi di competenza dell’UTI, o di altri enti di riferimento del 
Conservatorio e sue ditte incaricate; 

RITENUTO quindi necessario stabilire l’apertura straordinaria per lo svolgimento delle sopracitate attività individuate 
come da rendere indifferibilmente «in presenza» presso la sede del Conservatorio; 

DECRETA 

Art. 1. - È stabilita l’apertura straordinaria della sede del Conservatorio, con modalità di attivazione dei contingenti minimi 

di personale tecnico e amministrativo, secondo i criteri previsti nei DD. n. 52/2020, n. 53/2020 , n. 54/2020 e n. 

56/2020 e le relative circolari applicative, per lo svolgimento delle seguenti attività individuate come da rendere 

indifferibilmente «in presenza» presso la sede del Conservatorio: 

 

- svolgimento delle attività di ufficio indifferibili da effettuarsi necessariamente in sede; 

- svolgimento presso la sede attività connesse ad esigenze didattiche utili allo svolgimento della didattica a 

distanza; 

- svolgimento presso la sede interventi di competenza dell’UTI, o di altri enti di riferimento del Conservatorio 

e sue ditte incaricate; 

Art. 2. - Al personale amministrativo e tecnico tramite disposizioni di servizio saranno indicati giorni e orari di apertura e 

verranno fornite specifiche istruzioni anche con riferimento alle misure precauzionali per il contenimento del 

contagio da COVID-19 da osservare durante il periodo di apertura straordinaria della sede; 

Art. 3. - 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 


