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 DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO  18 MAGGIO 2020, n. 15. 

OGGETTO: Nomina del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di 
Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nella sede di lavoro (Modello di 
gestione degli adempimenti da adottare nella fase di rientro al lavoro nelle strutture del Conservatorio 
Statale “G. Rossini”).  
 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 
 
Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 24 aprile 2020, che ha integrato 
quello del 14 marzo, tra il Governo e le Parti sociali; 
 
Considerato il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 
 
Tenuto conto di tutte le altre disposizioni relative all’emergenza COVID-19 espressamente richiamate 
nell’articolo 2, comma 3, del suddetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;  
 
Visto il D. Lgs. n. 81/2008, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 
 
Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”, adottato con Decreto M.I.U.R.        
26.01.2005, n. 34, ed emanato con Decreto del Presidente dell'Istituto 27 gennaio 2005, n. 2, con particolare 
riferimento all’art. 9, quarto comma, riguardante la procedura di adozione dei regolamenti interni; 

 
Considerato che, in relazione all’emergenza COVID-19 ed in vista di un graduale ritorno alla normalità, è in 
fase di predisposizione e completamento il “Modello di gestione degli adempimenti da adottare nella fase di 
rientro al lavoro nelle strutture del Conservatorio Statale G. Rossini” in cui saranno pianificate tutte le 
iniziative da intraprendere per consentire a tutti di tornare a lavorare in condizioni di sicurezza; 
 
Visto il Decreto dello scrivente del 18 maggio 2020, n. 14, che dispone, oltre all’ulteriore chiusura 
dell’Istituto fino al 31 maggio prossimo, la summenzionata ripresa graduale di alcune attività dal prossimo 
primo giugno 2020; 
 

D EC R E T A 
 

Art. 1     
E' istituito, quale organo partecipativo e di confronto fra le parti, il Comitato per l’applicazione e la verifica 
delle regole del Protocollo di Regolamentazione (Modello di gestione), in fase di predisposizione e 
completamento, per il contenimento della diffusione del COVID-19 nella sede di lavoro.  
Il Comitato è composto da: 
Prof. Ludovico BRAMANTI                (Direttore)      
Dott. Enrico CASTELLUCCI               (Direttore di Ragioneria     
Sig.ra Elisabetta GIOVAGNOLI          (Assistente)     
Prof. Antonio CALOSCI            (RSU)       
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Sig.ra Marina ARDUINI            (RSU)     
Sig. Salvatore CASTELLANO             (RLS)      

 
Art. 2 

Il Comitato di cui all’art. 1, non costituendo una nuova figura del sistema sicurezza, non svolge attività di 
vigilanza operativa ma solo di analisi partecipata sulla bontà e l’adeguatezza delle regole previste per la 
gestione della fase emergenziale anti-contagio. 
 

Art. 3 
Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei "Decreti del Presidente del Conservatorio Statale 
G. Rossini". 

     
 Pesaro, Palazzo Olivieri, 18 Maggio 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 18 Maggio 2020 


