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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
CONSERVATORIO DI MUSICA 

“C. GESUALDO DA VENOSA” 
POTENZA 

 
 
Prot. n. 2415 
Del. 08/05/2020 
 
 

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE 
 
 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per 
la durata di sei mesi, dalla data della citata delibera, lo stato di emergenza, in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Visto il D.L. 23 Febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Visto il 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 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 n. 1/2020 del Ministero della P.A. emanata in data 04.03.2020 riguardante 
“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”, 
che disciplina ulteriormente la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nella 
P.A.; 
 



 

 
Via Tammone, 1 – 85100 POTENZA - Tel. 0971/46056 - Fax 0971/46239 - codice fiscale: 80004830768 

mail: info@conservatoriopotenza.it - pec: amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it - www.conservatoriopotenza.it 
 

Vista la nota MIUR prot. 279 del 08.03.2020 avente per oggetto “DPCM 08.03.2020- istruzioni 
operative; 
 
Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministero della P.A. emanata in data 12.03.2020 riguardante 
“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 
165” in base alla quale le amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi 
in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento dei servizi minimi essenziali; 
 
Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che ha potenziato le misure per la prevenzione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l’art. 87, teso a incentivare la modalità del lavoro 
agile nella pubblica amministrazione limitando la presenza del personale in sede alle sole attività 
ritenute indifferibili; 
 
Visto il decreto del Direttore del Conservatorio, prot.n. 1872 del 18/03/2020, inerente la Didattica a 
Distanza (DAD) e la Formazione a Distanza (FAD); 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 01 aprile 2020 che proroga fino al 13 
aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da 
Covid-19; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, che proroga fino al 3 
maggio 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da 
Covid-19; 
 
Visti i decreti del Presidente e del Direttore del Conservatorio, prot.n. 1844 del 16/03/2020, prot. n. 
2120 del 02/04/2020, prot. n. 2214 del 10/04/2020 e prot. n. 2363 del 30.04.2020; 
 
Rilevata la necessità di proseguire con l’adozione di idonee ed opportune misure cautelative a 
tutela della salute pubblica;  
 
Considerato che l’Istituzione ha predisposto un piano coordinato per lo svolgimento in via 
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente;  
 
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”;  
 
Posto che il Conservatorio assicura la comunicazione con l’utenza e tutti i servizi essenziali 
attraverso il servizio di e- mail e il sito internet istituzionale; attraverso il continuo coordinamento 
degli uffici tramite piattaforme telematiche, sistemi di messaggistica, posta elettronica e telefono;  
 
Verificate le ferie residue relative all’Anno Accademico 2018/2019 e la banca ore del personale 
interessato;  
 
Visto l’articolo 1256, comma 2, del Codice Civile; 
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Preso atto che si è proceduto, da parte degli organi competenti, all'aggiornamento del DVR 
(Documento di Valutazione del Rischio), in relazione alle misure di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza Covid – 19 ;  
 
Preso atto del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 nel Conservatorio statale di musica “Gesualdo da Venosa” di 
Potenza”, secondo quanto previsto nell’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 del 04 maggio 2020; 
 
Considerata la necessità di limitare allo stretto necessario gli spostamenti e la compresenza di 
persone in attuazione di quanto disposto dai sopracitati D.P.C.M; 
 
Viste le disposizioni organizzative del Conservatorio di Musica di Potenza con individuazione delle 
attività indifferibili da rendere in presenza, approvate con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 29 del 04 maggio 2020 
 

 
Dispongono    

 
 

− Il Conservatorio osserverà apertura  dall’11 maggio 2020 al 29 maggio 2020 dalle ore 8.00 
alle ore 15.12, dal lunedì al venerdì; 

− Viene prorogata la sospensione del ricevimento in presenza di tutti gli utenti, che potranno 
contattare gli Uffici ai corrispondenti indirizzi di posta elettronica disponibili sul sito del 
Conservatorio; 

− Viene prorogata la sospensione dell’attività didattica frontale fino a nuove disposizioni, 
nonché la limitazione degli accessi del personale dipendente, ad eccezione dei contingenti 
minimi individuati, allo scopo e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

− Allo scopo si dispone che n. 4 coadiutori nei giorni dal lunedì al venerdì, con turno unico, a 
rotazione, saranno impiegati quotidianamente, al fine di adempiere alle esigenze connesse 
alle modalità di lavoro agile per il personale amministrativo e dell’erogazione della didattica 
a distanza per il personale docente, garantendo le attività indifferibili da svolgere in 
presenza, individuate in  servizio di portineria, ricezione atti urgenti, back office mediante 
funzionamento del centralino telefonico e pulizia dei locali; 

− Nel suindicato periodo il personale con qualifica di Assistente, Direttore di ragioneria e 
Direttore Amministrativo, assicurano le prestazioni loro assegnate con modalità di lavoro 
agile e svolgono ogni attività necessaria a distanza (smart working) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 15.12. Hanno, altresì, facoltà di accedere ai locali del Conservatorio 
per eventuale reperimento di documentazione utile al proprio lavoro. A tal scopo si 
coordineranno con il Direttore e con il Direttore Amministrativo per garantire accessi 
contingentati all’edificio; 

− Il personale coadiutore avrà cura di osservare le disposizioni di cui al Documento di 
Valutazione del Rischio allegato al presente provvedimento, in particolare con l’utilizzo dei 
DPI (mascherine, guanti monouso) e rispettando le procedure ivi contenute relative alla 
pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro; 

− I coadiutori, il personale amministrativo e i docenti autorizzati all’ingresso nella struttura, 
adotteranno le misure di distanziamento sociale e le altre misure contenute nel Documento 
di Valutazione del Rischio allegato al presente provvedimento. Inoltre, avranno cura di 
accertarsi che la propria temperatura corporea non superi i 37,5°. 
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− Il personale coadiutore garantisce il presidio e l’apertura del Conservatorio, a rotazione, con 
gruppi composti da n. 4 unità come da calendario che verrà predisposto dal Direttore e dal 
Direttore Amministrativo; 
 
 

Le presenti disposizioni avranno validità fino al 29 maggio 2020, salvo differenti e antecedenti 
disposizioni normative e potranno essere prorogate con provvedimento del Direttore e del 
Presidente, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto.  
 
 
 
 
 
 
            Il Direttore                 Il Presidente 
      M° Felice Cavaliere        Avv. Francesco Lanocita 
 
 
 
 
 
 
Allegato: aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione del Rischio), in relazione alle misure di contenimento 
e prevenzione dell'emergenza Covid – 19  
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