Protocollo 0001830/2020 del 12/03/2020

PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
VISTA

la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 3 marzo 2020 con la quale si
raccomanda di adottare gli interventi necessari alla puntuale osservanza delle misure
varate col DPCM succitato; in particolare il Ministro invita gli atenei a garantire la
massima possibilità di fruizione delle attività curriculari anche attraverso modalità
di erogazione a distanza;

PRESO

atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 avente
ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale
del diffondersi del virus COVID-19”;

VISTO

il Decreto Direttoriale del 5 marzo 2020, prot. n. 1630 con il quale, in esecuzione
del DPCM emanato in pari data si dispongono le azioni specifiche atte a dare
esecuzione alle misure finalizzate a far fronte all’emergenza nel Conservatorio
Cherubini;

PRESO

atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante
nuove 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 11 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. 64 del 11 marzo 2020;

VISTO

nello specifico, il comma 6 dell’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 marzo 2020, ove si legge: “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 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività
indifferibili da rendere in presenza”;

VISTA

la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica
Amministrazione n.1/2020 del 25 febbraio 2020;

PRESO ATTO che è necessario in questa fase mantenere attivi i servizi pubblici e al contempo
garantire la salute collettiva e individuale attraverso il ricorso, anche in via
eccezionale, ad ogni strumento gestionale ed istituto contrattuale;
CONSIDERATO che l’Istituzione ha predisposto un piano coordinato per “lo svolgimento in via
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale”;

Piazza delle Belle Arti, 2 - 50122 Firenze
telefono: +39 055 298 9311 – fax: +39 055 239 6785
presidente@consfi.it - www.conservatorio.firenze.it

PRESIDENTE

RITENUTO che, a seguito dei precedenti provvedimenti governativi riguardanti la “sospensione
delle attività didattiche”, non è ad oggi individuabile alcuna “attività indifferibile da
rendere in presenza” tra quelle svolte dal personale Tecnico Amministrativo del
Conservatorio;
POSTO

che si ritiene inderogabile la tutela della salute di tutto il personale dell’Istituzione,
cui si ispirano evidentemente tutti i provvedimenti del Governo nell’interesse
dell’intera collettività;

RITENUTO pertanto necessario dare ulteriori disposizioni, oltre quelle già comunicate e messe
in atto per disciplinare con modalità di emergenza e nel rispetto del quadro
normativo sopra riassunto la funzionalità dei servizi essenziali resi mediante il
lavoro in “forma agile”;
DECRETA
Art. 1 - Chiusura temporanea delle sedi del Conservatorio
Le sedi del Conservatorio resteranno chiuse dalla data del 13 marzo 2020 al 25 marzo 2020.
Art. 2 – Gestione dei servizi essenziali
Il Conservatorio assicura i servizi essenziali attraverso il continuo coordinamento degli uffici
tramite piattaforme telematiche, sistemi di messaggistica, posta elettronica e telefono che
consentono la comunicazione quotidiana tra la dirigenza e gli uffici in ordine all’espletamento di
tutte le prestazioni possibili, rese mediante il lavoro in “forma agile”, nonché con l’utenza esterna.
Sarà assicurata la reperibilità del personale coadiutore dotato di chiavi per l’apertura del
Conservatorio al fine di assicurare tutte le eventuali esigenze indifferibili connesse all’esercizio del
lavoro agile di docenti e dei servizi amministrativi.
Il Direttore Amministrativo vigilerà sulla pianificazione amministrativa ridotta del Conservatorio e
disporrà, in caso di necessità, la presenza in servizio del personale amministrativo.
Le presenti disposizioni hanno validità dal 13 marzo al 25 marzo compresi.
Firenze, 12 marzo 2020
IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale Maiorano
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