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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. 1614 

del 01/03/2021 
 
 

IL PRESIDENTE e IL DIRETTORE 

 

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza approvato con D.D.  
n. 366 del 12.11.2004 e modificato con Delibera del CDA n. 290 del 28.06.2007; 

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; 

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;  

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 posta elettronica e il sito internet istituzionale, nonché attraverso il continuo 
coordinamento degli uffici tramite piattaforme telematiche, sistemi di messaggistica, posta 
elettronica e telefono;  

Visto l’articolo 1256, comma 2, del Codice Civile; 

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 della presente seduta; 

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 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; 

Visti i D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 (decreto Milleproroghe 2021) e 5 gennaio 2021 n. 1; 
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Vista la proroga dell’efficacia delle disposizioni contenute nei decreti prot. n. 4878 del 30/10/2020,  
prot. n. 5720 del 30 dicembre 2020 e prot. n. 672 del 29/01/2021, fino al giorno 31 marzo 2021, 
salvo ulteriori proroghe; 

Visto Il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 
2021; 

Visto Il Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12; 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 in materia di misure di 
contenimento del contagio nella Regione Basilicata in cui si dispone che “Allo scopo di contrastare 
e contenere il diffondersi del virus covid-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali misure più stringenti 
già adottato il proprio territorio, alla regione Basilicata si applicano, per un periodo di quindici 
giorni, le misure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 
gennaio 2021; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata n° 5 del 27 febbraio 2021 : 
"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e 
dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica; 

Ritenuto necessario adottare disposizioni più restrittive rispetto a quelle già adottate al fine di 
contenere ulteriormente la diffusione del contagio da Covid-19;  

Considerata la necessità di limitare allo stretto necessario gli spostamenti e la compresenza di 
persone in attuazione di quanto disposto dai sopracitati provvedimenti; 

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;  

                                            dispongono 
 
 di sospendere il ricevimento in presenza di tutti gli utenti; 

 
 di sospendere l’attività didattica frontale e la produzione artistica, svolgendo attività didattica a 

distanza secondo le modalità attuative da concordare con il personale docente; 
 
 che n. 4 coadiutori nei giorni dal lunedì al venerdì, con due turni (8.00/ 15.12 e 9.00/16.12)  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 ritenute indifferibili e assicurando la 
reperibilità nelle giornate non in presenza, al fine di sostituire eventuali colleghi assenti; 
 

 che il personale con qualifica di Assistente, EP1 ed EP2 assicureranno le prestazioni loro 
assegnate con modalità di lavoro agile, alternando giornate in presenza e giornate in smart 
working, assicurando la presenza in sede di almeno un Assistente e secondo un calendario che 
terrà conto delle esigenze organizzative e di servizio con facoltà, altresì, di accedere ai locali del 
Conservatorio per eventuale reperimento di documentazione utile al proprio lavoro;  
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 di consentire l’accesso nei locali dell’istituto solo al personale dipendente di cui ai contingenti 
minimi individuati, allo scopo e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

 
Il Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza individuerà forme e modi per 
garantire il recupero delle attività didattiche programmate e non svolte, assicurando il minor disagio 
agli studenti. 
  
Le presenti disposizioni sono legate all’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ed 
avranno validità fino a nuovi e successivi provvedimenti. 
 

 
  
       Il Direttore                           Il Presidente  
Prof. Felice Cavaliere                                                          Avv. Francesco Lanocita 
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