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Prot. 662/C42 

del 18/03/2020 

 
Oggetto: Misure organizzative delle attività amministrative, tecniche e ausiliare del Conservatorio 

“Guido Cantelli” di Novara da adottarsi in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 
IL PRESIDENTE e IL DIRETTORE 

 
VISTO l’articolo 6 comma 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 che prescrive che “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 l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’articolo 22, comma 1 della legge 

81/2017, resa disponibile sul sito dell’INAIL, da trasmettersi ai dipendenti che usufruiscano del lavoro agile; 

 
VISTA la direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministro, recante indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare laddove al punto 2 dispone 

che “ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro 

spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le 

amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di 

esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, 

nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di 

lavoro”; 

 
VISTI gli articoli 23 e 25  e 87  del Decreto-Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 relativi ai congedi e indennità per 

lavoratori dipendenti; 

 
VISTO l’articolo 24 del Decreto-Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 concernente l’“estensione della durata dei 

permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104”; 

 

CONSIDERATO  che  si  è proceduto  alla sanificazione degli  ambienti  e che non vi  sono  attività indifferibili 

da rendere in presenza;  

 
RITENUTO necessario, a fronte del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tutelare la salute del 

personale amministrativo;  

 
VISTO lo Statuto del Conservatorio; 

 
DECRETANO 

 
La chiusura del Conservatorio  a far  data dal 19.03 al 03.04.2020. 



2 

 

 

 

In ottemperanza a quanto  previsto dal  D.L 18 del 17.03.2020,  all’art. 87 , comma 1, per gli  assistenti  

amministrativi il lavoro  agile è  la modalità ordinaria di  svolgimento  della prestazione lavorativa. 

Per quanto  attiene al personale coadiutore, si  fa ricorso  a quanto  previsto  dal summenzionato  decreto  e da 

ulteriori  eventuali  disposizioni  di  legge. 

Durante detto  periodo  l’ingresso  in Conservatorio da parte del personale dipendente è consentito, previa 

autorizzazione da parte della Direzione  e con modalità da concordare per le vie brevi, per ragioni  di  necessità 

ed urgenza. 

 
Il Presidente Il Direttore 

Dott.sa Anna Belfiore (*) Prof. Roberto Politi (*) 

 

 

 
 

(*) 
Omessa firma ai sensi del D.lgs. 39/1993 
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