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DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO 3 APRILE 2020, N. 11 
 
 
OGGETTO: Ulteriore proroga chiusura Conservatorio – Emergenza Coronavirus. 
 

 
Il PRESIDENTE 

 
VISTO   il Decreto del 23 marzo 2020, n. 10, con cui lo scrivente ha disposto la chiusura del 

Conservatorio Statale Rossini fino al 3 aprile 2020;  
 
TENUTO CONTO delle premesse contenute nel suddetto Decreto; 
 
VISTO il DPCM del 1° aprile 2020 che proroga sino al 13 aprile 2020 le misure 

emergenziali volte al contenimento del contagio da COVID19 e pertanto la 
sospensione delle attività didattiche anche presso le Istituzioni AFAM; 

   
CONSIDERATO  che le Amministrazioni possono esentare dal servizio i lavoratori per i quali non sia 

possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata, esperiti tutti gli 
strumenti contrattuali previsti dall’art.87, terzo comma, del D.L. del 17.03.2020, n. 
18, e che il predetto periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio a tutti gli 
effetti; 

 
TENUTO CONTO che il personale coadiutore, per le mansioni svolte, è il profilo di personale che non 

può ricorrere al lavoro agile, nemmeno nella forma semplificata, nei confronti dei 
quali quindi non potendo l’Amministrazione utilizzare gli strumenti della rotazione 
(per la chiusura dell’Istituto) o altri strumenti analoghi se non quelli delle ferie non 
godute relative agli anni pregressi, del congedo (L. n. 104/1992) e della banca ore, 
nel rispetto appunto della contrattazione collettiva; 

 
PRESO ATTO  quindi che esauriti i summenzionati strumenti delle ferie non godute relative agli 

anni pregressi, del congedo (L. n. 104/1992) e della banca ore maturate fino alla data 
del 14 marzo 2020, il personale coadiutore sarà esentato ed il predetto periodo di 
esenzione dal servizio costituirà servizio a tutti gli effetti, 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
È prorogata al 13 aprile 2020 la scadenza di tutto quanto disposto nel citato Decreto del Presidente 23 marzo 
2020, n. 10. 
 

Art. 2 
Ad integrazione di quanto già disposto nell’art. 3 del precedente Decreto del Presidente 14 marzo 2020, n. 9 
e in ottemperanza al citato art. 87, 3° comma, del D.L. n. 18/2020, il personale coadiutore, per il quale non è 
possibile ricorrere al lavoro agile, nemmeno nella forma semplificata, usufruirà delle ferie non godute 
relative agli anni pregressi, del congedo (L. n. 104/1992) e della banca ore maturate fino alla data del 14 
marzo 2020, esauriti i quali sarà esentato ed il predetto periodo di esenzione dal servizio costituirà servizio a 
tutti gli effetti.  

 
 



 
 

 
piazza Olivieri, 5 - 61121 Pesaro (PU) tel. 0721 34151-33671-371810-34129 

CF 80004650414   www.conservatoriorossini.it 
Posta elettronica certificata amministrazione@pec.conservatoriorossini.it 

Art. 3 
Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei “Decreti del Presidente del Conservatorio 
Statale G. Rossini”. 
  
Pesaro, Palazzo Olivieri, 3 aprile 2020                                       
                                                                                                                
                                                                                                                  IL PRESIDENTE  

                                                                                 Avv. Salvatore GIORDANO 
   

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
     del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

    il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
  

Depositato nella Raccolta dei Decreti dei Presidente dell'Istituto il 3 aprile 2020 


