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Oggetto: informativa
Gent.li,
con la presente si vuole informare le SS.LL. sull’azione amministrativa intrapresa dagli organi di
Governo di questo Conservatorio, nell’ambito della organizzazione del lavoro del personale, alla luce
della emergenza coronavirus e nel rispetto dei noti provvedimenti ministeriali assunti in materia.
Preliminarmente, dopo una riunione in sede con il medico competente e l’RSPP, avvenuta in data
4/3/2020, sono state fornite a tutto il personale, con una Nota a firma del Presidente e del Direttore,
indicazioni utili alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto (Allegato n. 1), unitamente ad un
opuscolo informativo.
In un secondo momento il Conservatorio, accogliendo l’invito del Ministero della Funzione
Pubblica contenuto nella circolare n. 1/2020 del 4/3/2020, ha avviato lo smart working per gli
assistenti amministrativi in possesso dei requisiti di cui alla sopracitata circolare (Decreto del
Presidente prot. 1436/II del 5/3/2020 – Allegato n. 2), estendendolo, a seguito dell’ultimo DPCM del
9 marzo, in vigore dal 10 marzo u.s., a tutti gli assistenti. Ciò al fine di favorire la riduzione al minimo
degli spostamenti dei dipendenti e garantendo, contestualmente, la funzionalità degli uffici stessi.
Ciascun dipendente interessato al lavoro agile emergenziale ha dichiarato di possedere una
connessione internet ed un pc; è stata predisposta una procedura di accesso al Server con documenti
condivisi per lavorare da remoto, nonché la possibilità di accedere agli applicativi/piattaforme on
line per le procedure di pertinenza di ciascun ufficio.
Per quanto riguarda, invece, il personale coadiutore, con Decreto del Presidente prot.1487
(Allegato n. 3) del 9/3/2020 e Decreto del Direttore prot. 1517/II del 10/3/2020 (Allegato n. 4), preso
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atto dell’ultimo importante provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha allargato
a tutto il territorio nazionale le disposizioni restrittive contenute nell’art. 1 del DPCM dell’8/3/2020,
si è esteso a tutto il personale assistente la possibilità di usufruire del lavoro agile e si è,
contestualmente, regolamentata la presenza in servizio del personale coadiutore, riducendo a 4 le
unità del personale in servizio, e prevedendo, per il restante personale, la possibilità di “stare a casa”
usufruendo di ferie pregresse (relative all’a.a. 2018/2019) maturate e non godute.
Tale azione, risultata conforme ed in linea alle disposizioni ministeriali emanate per le
Scuole (Nota 323 del 10/3/2020 – Allegato n. 5), ove le figure dei collaboratori scolastici, per
mansioni e ruoli, sono assimilabili ai coadiutori AFAM, per i quali non è possibile prevedere forme
di lavoro agile, ha garantito, da un lato la tutela della salute pubblica e dall’altro l’apertura della sede,
naturalmente ridotta contestualmente alla sospensione di tutte le attività didattiche ed artistiche.
Da ultimo, è stato autorizzato il personale docente a svolgere didattica da remoto, qualora lo
ritengano utile e fattibile, previa comunicazione alla Direzione delle ore di servizio con l’impegno a
fornire autocertificazione del lavoro svolto al fine di comprovare il servizio prestato.
A disposizione per eventuali utili chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Prot.1553/III/4
Bologna, 11/3/2020
Il Presidente
Prof.ssa Jadranka Bentini
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