Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”- Benevento

Prot. 1782
del 19.03.2020
Al Personale T.A.
Conservatorio
p.c. alla RSU del Conservatorio
LORO SEDI
OGGETTO: Nuove disposizioni in relazione a Dpcm dell’11 Marzo 2020
− Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 ed in particolare
l’art. 1, comma 6, ove si legge: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte
salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche
amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in
forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli
obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
− Visto il Decreto di chiusura Prot. n° 1779 del 12.03.2020;
− Considerato che l’Istituzione ha predisposto un piano coordinato per “lo svolgimento in via
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente”;
− Ritenuto necessario dare una ulteriore disposizione al fine di disciplinare l’attività lavorativa
nel rispetto del quadro normativo;
− Considerato il disposto dell’art. 87 del Decreto Legge n° 18 del 17.03.2020 (c.d. Decreto
Cura Italia), per coloro ai quali non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma
semplificata di cui al comma 1, lett. b) saranno applicate le disposizioni ivi contenute.
DISPONE
fino al 3 aprile 2020
che gli Assistenti e il Collaboratore tecnico svolgeranno la propria attività lavorativa attraverso le
modalità di lavoro agile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
che i Coadiutori, in quanto appartengono ad una categoria che non può effettuare il lavoro agile in
smart working, presteranno il proprio servizio tramite reperibilità dalle ore 9:00 alle ore 13:00 vale
a dire che assicureranno tutte le eventuali esigenze indifferibili connesse all’esercizio del lavoro
agile dei docenti e dei servizi amministrativi.
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Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO svolgerà le proprie funzioni in modalità smart working,
coordinando con le stesse modalità il lavoro del personale tecnico amministrativo.
Il DIRETTORE DI RAGIONERIA svolgerà la propria attività lavorativa attraverso le modalità di
lavoro agile con la reperibilità al recapito telefonico.

Tutto il personale assistente, coadiutore, collaboratore tecnico, Direttore Amministrativo e Direttore
di Ragioneria, che ha maturato le ferie pregresse dello scorso anno sarà collocato in parte anche in
ferie obbligatorie.

F.to Il Presidente
Prof. Antonio VERGA

F.to Il Direttore
M° Giuseppe ILARIO

Visto
F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Jonathan Zotti
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