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    MINISTERO DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA” REGGIO CALABRIA 

Via G. Reale (già Via Aschenez Prol. 1) – 89123 Reggio Calabria 

PEC conservatoriocilea@pec.it – PEO cmreggiocalabria@gmail.com 

 
   Prot. n.189/F11-b               Reggio Calabria,15/01/2021                   

 

 

Al Sito web del Conservatorio 

All’Albo Pretorio Online 

All’Amministrazione Trasparente – Sezione Personale 

 

Al Personale docente e non docente 

Loro indirizzi mail 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative periodo 16 – 31 gennaio 2021 

 

Il Direttore 

Vista la Legge n. 508/1999; 

Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Richiamati i precedenti provvedimenti adottati sull’argomento dal Governo, dalla Regione Calabria e 

dallo scrivente Conservatorio; 

Richiamato, in particolare, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 

19/10/2020, con il quale è stato stabilito che nella pubblica amministrazione il lavoro agile 

costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa e che occorre 

favorire la rotazione del personale volta ad assicurare, nell’arco temporale settimanale, 

un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell’attività in modalità agile e di quella in presenza, 

tenendo conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando 

la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei 

documenti di valutazione dei rischi; 

Richiamato, altresì, il D.P.C.M. del 03 dicembre 2020 le cui disposizioni rimangono valide fino al 15 

gennaio 2021; 

Richiamato, infine, il Decreto prot. n. 6659/F11-b del 05/12/2020 adottato dalla scrivente Direzione, 

con il quale sono state dettate al personale disposizioni organizzative per il periodo dal 07 dicembre 

2020 al 15 gennaio 2021; 

Visto il D.L. n. 183 del 31/12/2020 (cd. “Decreto Milleproroghe”) che all’Allegato 1, punto 32, ha 

disposto la proroga - fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 

2021 - delle disposizioni di cui all’art. 263, comma 1, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni 

dalla legge 17/07/2020 n. 77 secondo cui le Pubbliche Amministrazioni organizzano il lavoro dei propri 

dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone 
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l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche 

attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure 

semplificate, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in 

tale modalità; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute dell’08 gennaio 2021 recante oggetto “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la 

Regione Calabria. (21A00122)”, con la quale per la Regione Calabria è stata confermata l’applicazione 

delle misure di cui all’art. 2 del D.P.C.M. del 03/12/2020 (ossia quelle concernenti le regioni classificate 

nella cd. “zona arancione”) per il periodo 10 gennaio – 15 gennaio 2021; 

Visto il D.M. n. 51 del 13/01/2021 del Ministro dell’Università e della Ricerca che, tra l’altro, prevede 

l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, su proposta del Consiglio 

Accademico, dei piani di organizzazione delle didattica al fine della ripresa in presenza di alcune 

tipologie di attività didattiche e curriculari; 

Visto il D.L. n. 2 del 14/01/2021 con il quale il Governo ha disposto la proroga dello stato di emergenza 

fino al 30 aprile 2021; 

Visto il D.P.C.M. del 14/01/2021, in sostituzione del DPCM del 03/12/2020, che: 

 all’art. 1, comma 10, lettera u), recita testualmente: “le Università, sentito il Comitato 

Universitario Regionale di riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   

quadro epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle attività 

curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle  esigenze  

formative  e dell'evoluzione   del   quadro   pandemico   territoriale   e   delle 

corrispondenti  esigenze  di  sicurezza   sanitaria  nel rispetto delle linee guida del 

Ministero dell'università e della ricerca, di  cui  all'allegato 18, nonché sulla  base  del  

protocollo  per  la  gestione  di  casi confermati e  sospetti  di  COVID-19,  di  cui  

all'allegato  22;  le disposizioni di cui alla presente lettera si  applicano,  per  quanto 

compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica musicale  e  coreutica,  

ferme  restando  le  attività che  devono necessariamente svolgersi in presenza”;  

 all’art. 5, comma 3, dispone che le Pubbliche Amministrazioni assicurino le percentuali 

più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la 

qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del 

Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’art. 

263, comma 1, del decreto legge 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 

17/07/2020 n. 77; 

 all’art. 14, commi 1 e 3, prevede che: “Le disposizioni del presente decreto si applicano 

dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 05 marzo 2021”.  “Le 

disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute dell’08 gennaio 2021, recanti 
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Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” per le Regioni Calabria, Emila Romagna, Lombardia, 

Sicilia e Veneto, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all’adozione delle 

nuove ordinanze ai sensi degli articoli 2 e 3 e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta 

salva una eventuale nuova classificazione”.  

Ritenuto in attesa della prossima Ordinanza del Ministro della Salute e dell’adozione da parte degli 

Organi del Conservatorio del piano di organizzazione della didattica in conformità al succitato D.M. 

n. 51 del 13/01/2021 del Ministro dell’Università e della Ricerca, di prorogare temporaneamente le 

disposizioni organizzative già adottate con Decreto prot. n. 6659/F11-b del 05/12/2020; 

Sentito il Direttore amm.vo con riguardo al piano delle attività lavorative del personale Coadiutore; 

DECRETA 

Art. 1 Nelle more dell’adozione della nuova Ordinanza del Ministro della Salute, nonché 

dell’adozione da parte degli Organi del Conservatorio del piano di organizzazione della 

didattica in conformità al D.M. n. 51 del 13/01/2021 del Ministro dell’Università e della 

Ricerca, la proroga temporanea per il periodo 16 - 31 gennaio 2021 di tutte le disposizioni 

organizzative dettate dalla scrivente con Decreto prot. n. 6659/F11-b del 05/12/2020 al 

quale espressamente si rimanda, nonché del piano attività lavorativa per il personale 

Coadiutore disposto con provvedimenti prott. nn. 6738/F11-b del 10/12/2020 e 09/F11-b 

del 04/01/2021, fatte salve le precisazioni sotto riportate, 

Art. 2 Nel suddetto periodo (16 – 31 gennaio 2021), il Conservatorio osserverà il seguente 

orario di apertura: 08.00 – 19.00.  

Il personale Coadiutore, tenuto conto che per le mansioni proprie del profilo non può svolgere 

attività lavorativa in modalità agile, presterà servizio tutti i giorni, secondo la turnazione già in 

atti, osservando i seguenti orari: turno antimeridiano 07.30 – 13.30, turno pomeridiano ore 

13.00 – 19.00. Rimane temporaneamente valido il piano di attività lavorativa disposto con 

provvedimenti prott. nn. 6738/F11-b del 10/12/2020 e 09/F11-b del 04/01/2021. 

Sono esentanti dal servizio i tre coadiutori già in precedenza riconosciuti lavoratori fragili e 

che, come da documentazione al fascicolo, hanno presentato nuova domanda per essere 

sottoposti a visita con il medico competente (ai sensi della circolare interministeriale del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero della Salute n. 13 del 04/09/2020) e 

che sono al momento in attesa della stessa, nonché la coadiutrice avente mansioni di 

centralinista riconosciuta “soggetto fragile”.  

Art. 3 Il personale Amministrativo continuerà a svolgere attività lavorativa in modalità mista 

(in presenza e in lavoro agile) a rotazione, con turni che prevedono nella medesima giornata la 

presenza in ciascun ufficio di una sola unità di personale, salvo in ogni caso le attività 

amministrative indifferibili del periodo.  
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Art. 4 Con espressa riserva di variare il presente provvedimento in caso di modifiche 

normative incompatibili con le presenti disposizioni.  

Art. 5 Il presente provvedimento viene reso pubblico con affissione al sito web, all’Albo 

Pretorio online e alla Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Personale. Il 

personale docente e non docente verrà informato con comunicazione a mezzo mail. 

 

Il Direttore 

  F.to  Prof.ssa Maria Grande 


