Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“C. GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA

Prot. n. 5720
Del 30/12/2020

OGGETTO: Proroga dell’efficacia delle disposizioni del decreto prot. n. 4878 del 30/10/2020 –
Nuovo Piano Straordinario di lavoro agile del personale tecnico amministrativo – emergenza
Covid-19 fase 3

Il Direttore e il Presidente

Visto il nuovo piano straordinario di lavoro agile del personale tecnico amministrativo – emergenza
Covid-19 fase 3, emanato con decreto, prot.n. 4878 del 30/10/2020;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021,
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, che ha fissato i
criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico per lo svolgimento
del lavoro in modalità agile e le specifiche modalità organizzative, alla luce del quadro normativo
correlato all’emergenza epidemiologica da COVID19, nonché della primaria esigenza della tutela
della salute dei lavoratori;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020.”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato
emergenziale;
Vista la legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata sulla G.U del 3 dicembre 2020, di conversione
del Dl. n. 125 del 7 ottobre 2020;
Considerato che la proroga dello stato d’emergenza lascia attiva la procedura di smart
working semplificata, senza accordo individuale per attivare lo strumento, regime che si protrarrà
fino al 31 gennaio 2021;
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;

Ravvisata la necessità di disporre la proroga dell’efficacia delle misure già adottate
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dispongono
La proroga dell’efficacia delle disposizioni contenute nel provvedimento in premessa, prot. n. 4878
del 30/10/2020, fino al giorno 31 gennaio 2021, salvo ulteriori proroghe.

Il Direttore
M° Felice Cavaliere
Firmato digitalmente da

Felice Cavaliere

Il Presidente
Avv. Francesco Lanocita
Firmato digitalmente da

Francesco Lanocita
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