
 

 

 

D.D. n. 53/2020 

Prot. n. 1841/A1          Udine, 20/03/2020 

ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

IL DIRETTORE 

SENTITO il Presidente del Conservatorio; 

VISTI il d.l. 23.2.2020, n. 6, conv., con modif., in l. 5.3.2020, n. 13; i dd.PP.CC.MM 23.2.2020; 25.2.2020; 1, 4, 8, 9, 
11.3.2020; le Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri nn. 1 e 2/2020, recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il d.D. 13.3.2020, n. 52, prot. al n. 1774/A1, che, in applicazione di quanto indicato nella normativa sopraccitata 
circa le misure da adottare per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, ha stabilito il ricorso al 
c.d. «lavoro agile», secondo modalità semplificate e temporanee, quale «modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa» per il tempo dell’emergenza e quantomeno fino al 3.4.2020 (salvo proroghe), e alla 
«didattica a distanza» per garantire il diritto allo studio, assicurando lo svolgimento delle attività strettamente 
funzionali alla gestione dell’emergenza e delle attività indifferibili da svolgere necessariamente «in presenza» 
mediante rotazione in sede di un contingente minimo di personale T.A.; 

VISTO il d.l. 17.3.2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

RITENUTO doveroso adottare ulteriori misure volte a garantire la tutela della salute dei dipendenti, ferma restando la 
necessità di assicurare il funzionamento dei servizi essenziali dell’Istituzione; 

RITENUTO di assicurare ordinariamente lo svolgimento di gran parte delle attività indifferibili da parte del personale 
amministrativo in modalità di c.d. «lavoro agile» e del personale docente nella modalità della «didattica a distanza», 
e quindi di poter disporre la chiusura del Conservatorio, al fine di ridurre ulteriormente i rischi di contagio connessi 
agli spostamenti del personale T.A. e alla compresenza in sede; 

CONSIDERATO che la prestazione lavorativa del personale tecnico non può essere svolta in modalità «agile»; che, in 
assenza di attività in sede da parte del personale docente e amministrativo nonché sospesa la frequenza da parte 
degli studenti nonché essendo stati espletati tutti i servizi di pulizia necessari, non sussistono ulteriori esigenze di 
pulizia e sorveglianza da dover praticare ogni giorno; che il personale tecnico ha già usufruito di tutti i periodi di 
ferie non goduti relativi all’a.a. 2018/2019, trovando quindi applicazione il disposto di cui all’art. 1256, co. 2, c.c. 
sulla «impossibilità temporanea» della prestazione lavorativa con inadempimento non imputabile al lavoratore; 

FERMA RESTANDO la reperibilità del personale amministrativo durante l’orario di servizio e del personale tecnico 
secondo i turni che saranno forniti mediante apposite istruzioni; 

FATTA COMUNQUE SEMPRE SALVA la possibilità di stabilire, in qualsiasi momento, l’apertura straordinaria della sede 
per attività indifferibili da rendere «in presenza», o per eventuali altri motivi di carattere istituzionale che saranno 
individuati dal Direttore in considerazione di scadenze, urgenze, o diverse esigenze che al momento non è possibile 
ipotizzare, con la modalità di attivazione di contingenti minimi di presenza di personale T.A., secondo i criteri previsti 
nel d.D. n. 52/2020 cit. e successive circolari applicative, 

DECRETA 

Art. 1. - La chiusura della sede del Conservatorio dal 23.3.2020 fino al 3.4.2020 compreso, salvo proroghe, con riserva 
della possibilità di stabilirne l’apertura straordinaria per attività indifferibili da rendere «in presenza» o per eventuali 
altri motivi di carattere istituzionale che saranno individuati dal Direttore in considerazione di scadenze, urgenze, o 
diverse esigenze che al momento non è possibile ipotizzare, con la modalità di attivazione di contingenti minimi di 
presenza di personale T.A., secondo i criteri previsti nel d.D. n. 52/2020 cit. e successive circolari applicative. 



 

 

 

 

Art. 2. - a.) Il personale amministrativo dovrà garantire la propria reperibilità durante l’orario di servizio e il personale 
tecnico secondo i turni che saranno forniti mediante apposite istruzioni. 

b.) Al personale amministrativo saranno fornite ulteriori istruzioni operative sulle modalità di «lavoro agile» da 
adottarsi per utilizzare gli strumenti di collegamento telematico necessari a uno svolgimento coordinato delle 
attività. 

c.) Per il personale tecnico, in assenza di attività in sede da parte del personale docente e amministrativo, essendo 
stati espletati tutti i servizi di pulizia necessari e non sussistendo ulteriori esigenze di pulizia e sorveglianza da dover 
praticare ogni giorno, nonché avendo esso già usufruito di tutti i periodi di ferie non goduti relativi all’a.a. 
2018/2019, trova applicazione il disposto di cui all’art. 1256, co. 2, c.c. sulla «impossibilità temporanea» della 
prestazione lavorativa con inadempimento non imputabile al lavoratore. 

Art. 3. - Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, sono richiamate le disposizioni stabilite con il 
d.D. 13.3.2020, n. 52, prot. al n. 1774/A1. 

Art. 4. - Il presente decreto è trasmesso alla RSU e pubblicato nel sito istituzionale www.conservatorio.udine.it, sub la 
sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti. 

 
 

Il Direttore 
M.o Virginio Pio Zoccatelli 
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