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 DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO  31 LUGLIO 2020, n. 19. 

OGGETTO: Rientro in sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti del Conservatorio Statale di 
Musica “G. Rossini”. Conferma lavoro agile fino al 31.08.2020. 
 

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 poi prorogato al 15 ottobre 2020; 
 
Visto il “Protocollo di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nella sede di 
lavoro contenente gli adempimenti da adottare (misure anti-contagio) per consentire un rientro nelle strutture 
del Conservatorio Statale “G. Rossini”, in condizioni di sicurezza, emanato con Decreto del Presidente 
dell’Istituto 26.05.2020, n. 16, del tutto in sintonia con il protocollo quadro per la “Prevenzione e la 
sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, siglato lo scorso 24 luglio; 

Vista la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del D.L. 19.05.2020, n. 34 (cosiddetto Rilancio), 
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in articolare l’art. 263 che prevede significative 
novità approvate in sede di conversione; 
 
Vista la circolare del 24.07.2020, n. 3, del Ministro della Pubblica Amministrazione che con riferimento al 
graduale riavvio alle ordinarie attività viene richiesto alle Pubbliche Amministrazioni di organizzare il lavoro 
dei propri dipendenti, attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro e applicando il lavoro agile, con le misura 
semplificate, al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità; 
 
Tenuto conto quindi che dovendo assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione 
dei procedimenti, attraverso anche lo svolgimento del lavoro agile  fino al 31 12.2020, da concedere al 50% 
del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, e dovendo comunque 
organizzare il rientro dei dipendenti,  in deroga a quanto previsto dall’art. 87, 1° comma lett. a) del D.L. n. 
18/2020, non correlando più  la loro presenza in ufficio alle attività indifferibili ed urgenti;  
   
Visto comunque che il citato art. 87, 1° comma lett. a) del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 
continuerà ad avere efficacia fino al 15 settembre 2020; 
 
Visto il Decreto del Presidente dell’Istituto del 14 marzo 2020, n. 9 in merito alla attivazione del “lavoro 
agile”; 
 
Considerato che con proprio Decreto del 18 maggio 2020, n. 14, lo scrivente, visti i buoni risultati 
conseguiti, ha disposto, in attuazione della nota 4 maggio 2020, prot. n. 798, del Ministro dell’Università e 
Ricerca, di continuare ad assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del personale 
docente nella modalità delle lezioni a distanza, e del personale TA (EP1, EP2, amministrativo e 
collaboratore) “in forma agile” per tutta la durata della fase 2, fino al 31 agosto 2020, fatte salve le attività 
indifferibili;   
 
Valutato che, si ritiene opportuno mantenere per il citato personale TA  la modalità “agile” fino al 31 agosto 
2020, periodo in cui peraltro ricade la chiusura dell’Istituto per consentire la regolare fruizione delle ferie 
estive, nelle more dell’implementazione delle attività che possono essere svolte in modalità agile e 
l’individuazione del relativo personale nella misura del citato 50%; 
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Considerato che già a decorrere dal 1° giugno 2020, per le finalità indifferibili è stato previsto il rientro, ai 
sensi dell’art. 87, 1 comma, lett.a) del D.L. n. 18/2020, in presenza, in tutta sicurezza, del personale 
coadiutore necessario alla ripresa graduale di alcune attività istituzionali, e che  continuerà a prestare servizio 
secondo la ordinaria turnazione settimanale in presenza, non essendo compatibile con le caratteristiche della 
loro prestazione, l’adozione di misure di flessibilità oraria; 
 
Rilevato che per quel personale le cui attività non possono essere svolte in modalità a distanza, ai sensi della 
nuova formulazione dell’art. 263 della L. n. 77/2020, non può più essere previsto l’istituto dell’esenzione dal 
servizio; 
    . 

D EC R E T A 
 

Art. 1     
Nelle more dei tempi necessari per la attivazione delle procedure per il monitoraggio e l’implementazione 
delle attività che possono svolgersi in modalità agile e l’individuazione del relativo personale da assegnare 
alle stesse nella misura del 50%, il Conservatorio assicura quanto segue: 

a) il personale coadiutore continua secondo la ordinaria turnazione settimanale in presenza, in tutta 
sicurezza, nel pieno rispetto delle misure di cui al vigente Protocollo anti- contagio dell’Istituto; 

b) per il personale amministrativo, fino al 31 agosto 2020, quanto già disposto con proprio decreto n. 
13/2020 (continuazione lavoro agile). 

 
Art. 2 

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

     
Pesaro, Palazzo Olivieri, 31 luglio 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 31 luglio 2020 


