DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO 30 LUGLIO 2021, n. 27.
OGGETTO: Proroga - fino al 30 settembre 2021 - della prestazione di lavoro dei dipendenti del
Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” in modalità mista: in presenza per almeno 3gg. a
settimana e in modalità agile.
IL PRESIDENTE
Visto il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (GU Serie
Generale n.175 del 23-07-2021);
Considerato che lo stato di emergenza già prorogato fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell’art. 1 del citato D.L.
n. 105/2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi degli agenti virali da COVID-19,
viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;
Visto altresì l’art. 1 del DL 30.04.2021, n. 56, che prevede per la PA, la continuazione del lavoro agile, in
forma semplificata, non oltre il termine del 31.12.2021, con le modalità di cui al DL n. 34/2020, ma senza
obbligo del rispetto del 50% di personale;
Visto il Decreto n. 19/2021 dello scrivente con il quale - in connessione con lo svolgimento del servizio in
modalità mista, in attuazione del DL n.52/2021, e del citato DL n. 56/2021 che hanno previsto la
continuazione dell’utilizzo del lavoro agile, anche se in percentuali minori - è stato incrementato il servizio
in presenza del personale degli uffici, da due gg. a tre gg. a settimana, assicurando comunque la loro
rotazione;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative intraprese al fine di
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività lavorativa e quindi il
mantenimento, senza alcuna modifica, dell’attuale assetto lavorativo degli uffici in quanto la prestazione del
servizio in modalità mista e secondo l’articolazione di cui al richiamato decreto n. 19/2021, da un lato non ha
fatto registrare nessun elemento di inefficienza o disfunzione e dall’altro ha assicurato livelli di sicurezza
accettabili;
Rilevato che sono state previste ed adottate nei confronti dei lavoratori fragili, in raccordo con il medico
competente, prescrizioni di lavoro tali da garantire la tutela della loro salute;
Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure di sicurezza anti-contagio dell’Istituto del 16.04.2021,
prot. n. 2515, aggiornato in base alle ultime disposizioni governative;
Considerato quindi che allo scopo di continuare ad assicurare la rotazione del personale degli uffici
dell’Istituto ed evitare assembramenti risulta necessario, oltrechè opportuno, prorogare fino al 30.09.2021, le
disposizioni di cui al citato Decreto dello scrivente del 25 maggio 2021, n. 19, che qui integralmente si
richiama;
Sentiti in merito il Direttore ed il Direttore Amministrativo;
.
DECRETA
Art. 1
Per il periodo 1.08.2021 e fino al 30.09.2021, salvo sopravvenute disposizioni normative difformi, sono
prorogate le disposizioni e le modalità di svolgimento di lavoro di cui al Decreto del Presidente 25 maggio
2021, n. 19, che qui integralmente si richiama.
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Art. 2
Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei "Decreti del Presidente del Conservatorio Statale
G. Rossini".
Pesaro, Palazzo Olivieri, 30 luglio 2021
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 30 luglio 2021
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