Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”- Benevento
DECRETO N. 2282 DEL 08/05/2020
DPCM 11.03.2020 – DPCM 26.04.2020 Individuazione dei servizi indifferibili da rendere in
presenza - DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “NICOLA SALA” DI
BENEVENTO E PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE DEL CONSERVATORIO DEL PERSONALE
DIPENDENTE
IL DIRETTORE ED IL PRESIDENTE
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare,
l’articolo 3;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTA l’emergenza sanitaria in corso;
VISTI gli interventi normativi, anche regionali e comunali, diretti a contrastare le ragioni del
contagio ed evitarne il diffondersi;
VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020,
pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid 19 sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U.
n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;
VISTO, in ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato
sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020, pubblicato sulla G.U. N.
108 del 27/04/2020;
VISTA la nota Prot. 0002266 del 06/05/2020 ad oggetto attività ritenute indifferibili;
Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”- Benevento
PRESO ATTO del DVR del Conservatorio integrato per la parte inerente i rischi biologici da
COVID_19 come redatto dal RSPP;
PRESO ATTO di quanto previsto dall’art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: “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 ma ggio
2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”;
PRESO ATTO altresì, dei chiarimenti del Ministro della Pubblica Amministrazione Dadone che ha
specificato che “gli uffici pubblici devono rimanere funzionali, ma devono concedere il lavoro agile
necessariamente, perché in questa fase deve diventare la modalità di lavoro ordinaria, salvo per
quei tipi di lavoro che non si possono fare tramite computer”;
VALUTATO INDISPENSABILE, in ogni caso, in considerazione dell’emergenza e della
improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a
quanto richiesto dalla legge, procedendo all’organizzazione delle attività sulla base delle
disposizioni normative in ultimo citate, ed individuando, pertanto, le attività indifferibili da
rendere in presenza;
DISPONGONO
a) che le sedi del Conservatorio “Nicola Sala” rimangano fino al 17 maggio 2020 ordinariamente
chiuse al pubblico; l’accesso sarà consentito solo al personale individuato ed autorizzato;
- l’accesso agli uffici, anche ai fini dello svolgimento dei servizi essenziali, potrà avvenire solo da
parte del personale individuato da O.d.S. con modalità tali da garantire il cd. Droplet – distanza
di almeno un metro tra le persone;
- i dipendenti garantiranno reperibilità per le attività essenziali e per i casi di necessità ed urgenza
dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 14.00;
b) sulla base delle indicazioni fornite dal servizio di prevenzione e protezione individuati nella
RSPP e nel medico competente; in considerazione delle disposizioni contenute nel DVR
aziendale vigente così come aggiornato e sottoscritto dalla parte datoriale, dalla RSPP e dalla
RLS in data 04 maggio 2020 prot. n° 2216, e dalla nota Prot. 2266 del 06/05/2020 ad oggetto
attività ritenute indifferibili; si procede alla individuazione delle “Attività ritenute indifferibili”
da rendere in presenza appresso riportate:
1. il servizio di apertura / chiusura della sede e relativa manutenzione;
2. il presidio delle attività̀ di sicurezza e di manutenzione;
3. la salvaguardia degli impianti, delle infrastrutture e delle apparecchiature, anche al fine di
renderne possibile l’utilizzo per supportare l’attività̀ in remoto del personale che lavorerà̀
con modalità̀ domiciliare;
4. l’attività̀ di supporto amministrativo per lo svolgimento della didattica on line;
5. aggiornamento sito web (informazione utenza);
6. la gestione del personale e dei pagamenti;
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7. riscontri Ragioneria territoriale dello Stato su contratti docenti;
8. nomine docenti da graduatorie di istituto;
9. il servizio posta;
10. la consultazione dei fascicoli personale docente e tecnico amministrativo;
11. le altre attività̀ amministrative assolutamente non procrastinabili e per cui non risulta
possibile il ricorso al lavoro agile.
Per le predette attività̀ indifferibili da erogare IN PRESENZA (su turnazione e nella misura
strettamente necessaria) è provvisoriamente individuato il seguente personale:
Coadiutori - Presidio della sede, pulizia ambienti, guardiania, vigilanza locali e manutenzione
impianti e attrezzature - Turnazione con presenza di massimo di due persone a piano
contemporaneamente;
Assistenti amministrativi – Segreteria didattica/Ufficio personale/Economato/Protocollo Turnazione con presenza massimo di due persone per ufficio
Per il personale in servizio in presenza sarà obbligatorio l’uso di guanti e mascherina protettiva:
tale materiale sarà fornito dal Conservatorio.
Il Direttore Amministrativo vigilerà e coordinerà la pianificazione amministrativa ridotta del
personale del Conservatorio.
c) Il presente provvedimento potrà essere revocato/modificato in caso di ulteriori disposizioni da
parte del governo nazionale o regionale.
Il presente provvedimento:
− è pubblicato sul sito del Conservatorio;
− è trasmesso alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Benevento;
− è trasmesso al personale dipendente unitamente alle proprie disposizioni ed in
riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
− è trasmesso alla RSU aziendale;
− è trasmesso al Direttore Amministrativo.
Benevento, 07.05.2020
IL DIRETTORE
M° GIUSEPPE ILARIO

IL PRESIDENTE
PROF. ANTONIO VERGA
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