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Prot. n. 573/A2                       Pescara, 28/03/2020 

 
 IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di Riforma dell’Alta Formazione Artistica e 
Musicale; 
 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, Regolamento recante criteri per l’autonomia 
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a 
norma della Legge n. 508/1999; 
 

VISTO lo Statuto dell’ISIA di Pescara; 
 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
 

VISTA la Legge 22 maggio 2017 n. 81, Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei 
luoghi di lavoro,  e, in particolare, gli artt. da 18 a 23; 
 

VISTA la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 relativa alla 
dichiarazione, per la durata di mesi sei, dello 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; 
  

VISTI i DD.PP.CC.MM. 08/03/2020; 09/03/2020; 11/03/2020; 22/03/2020, in 
particolare nelle sezioni in cui viene disposta, per tutta la durata dello stato di 
emergenza, la possibilità di derogare agli accordi individuali di lavoro stipulati 
ai sensi degli artt. da 18 a 21 della Legge n. 81/2017; 
 

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 
25/03/2020 e, in particolare, l’art. 1, comma 2 lettere p), s) ed ff), aventi ad 
oggetto, rispettivamente: 

 la sospensione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'articolo 2 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche 

delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonché delle istituzioni di 

formazione superiore, comprese le università  e le istituzioni di alta 

formazione artistica musicale e coreutica,  di corsi professionali, master, 

corsi per  le  professioni  sanitarie  e università per anziani, nonché  i 

corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, 

anche territoriali e  locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, 

attività formative o prove di esame, ferma  la  possibilità  del  loro  

svolgimento  di attività in modalità a distanza; 

 la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli  uffici delle 

amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve  le  attività 

indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente 

mediante il ricorso a modalità di lavoro agile; 

 la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla 
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disciplina vigente; 

RICHIAMATA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 12/03/2020 
avente ad oggetto 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; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi della predetta Circolare, al fine di non pregiudicare lo svolgimento 
delle regolari attività, le pubbliche amministrazioni, nell’esercizio dei propri 
poteri datoriali, in particolare: 

 assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa; 

 limitano la presenza dei dipendenti assicurando, per le attività che per 

loro natura non possono essere oggetto di lavoro agile, un contingente 

minimo di personale, anche attraverso strumenti alternativi, quali ad 

esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo 

e delle ferie pregresse, banca ore o istituti analoghi; 

PRESO ATTO che, ad oggi, il Ministro dell’Università e della Ricerca non ha ancora 
provveduto alla nomina del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e 
per la Ricerca e che, pertanto, non vi sono state indicazioni in merito ad 
istruzioni operative per il personale amministrativo/tecnico/ausiliario delle 
Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale; 
 

VISTI i CC.CC.NN.LL. vigenti e il Piano delle Attività per l’a.a. 2019/2020; 
 

VISTE le proprie precedenti Disposizioni prott. nn. 526/A2 del 12/03/2020 e 656/A2 
del 26/03/2020; 
 

PRESO ATTO che, a seguito dell’attivazione della didattica on line, il personale 
amministrativo sta già svolgendo la sua prestazione in modalità di lavoro agile;  
 

VERIFICATO che, in contestualità con la sospensione dell’attività didattica e lo svolgimento 
amministrativa in lavoro agile, il personale coadiutore in servizio non può 
disporre di ferie residue (esaurite anche in considerazione della tipologia di 
servizio a tempo determinato), né di congedi parentali, né di permessi ex lege n. 
104/92 poiché, ad oggi non ricorrono i presupposti, né sono pervenute istanze 
in tal senso nel frattempo; 
 

CONSIDERATO che, per il personale coadiutore, a norma della suindicata circolare, può 
giustificarsi il ricorso a strumenti alternativi al lavoro agile, una volta esperite 
le predette soluzioni, e rilevato che le stesse sono state di fatto esperite per le 
motivazioni suesposte; 
 

RITENUTA prevalente la necessità di garantire e preservare il proprio personale dal 
pericolo epidemico in corso, nonché di salvaguardare l’incolumità individuale e 
l’integrità psicofisica delle persone; 
  

ACQUISITO conforme parere del Direttore Amministrativo f.f.; 
 

RICHIAMATO l’art. 1256, comma 2, del C.C., ove  e in quanto applicabile, 
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tutto quanto sopra premesso che s’intende  integralmente richiamato, e fatta salva la possibilità di 
disporre modifiche per diverse sopraggiunte norme o atti giuridicamente superiori al presente 
provvedimento, ferma restando la modalità di svolgimento del lavoro agile per il personale 
amministrativo, 
 

DISPONE 

-la sospensione dell’operatività della sede dell’ISIA di Pescara con chiusura dell’edificio e 
inaccessibilità agli ambienti e agli Uffici per il periodo 30/03 – 17/04/2020; 
 
-la deroga, in via provvisoria e limitatamente al predetto periodo di sospensione dell’operatività della 

sede, dei servizi individuati per il personale coadiutore dal Piano delle Attività adottato per l’a.a. 

2019/2020 nonché la ridefinizione momentanea e provvisoria degli stessi con articolazione del 

relativo servizio dal lunedì al giovedì, per 4 giorni su 6, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, secondo la 

seguente tabella: 

NOMINATIVO GIORNO ORARIO 
Mascitti Paolo 30/03/2020 08:00 – 14:00 
Robortaccio Carmela 31/03/2020 08:00 – 14:00 
Di Giacomo Nicla 01/04/2020 08:00 – 14:00 
Marinelli Daniela 02/04/2020 08:00 – 14:00 
Mascitti Paolo  06/04/2020 08:00 – 14:00 
Robortaccio Carmela 07/04/2020 08:00 – 14:00 
Di Giacomo Nicla 08/04/2020 08:00 – 14:00 
Marinelli Daniela 09/04/2020 08:00 – 14:00 
Mascitti Paolo 13/04/2020 08:00 – 14:00 
Robortaccio Carmela 14/04/2020 08:00 – 14:00 
Di Giacomo Nicla 15/04/2020 08:00 – 14:00 
Marinelli Daniela 16/04/2020 08:00 – 14:00 
 
con l’assicurazione, per il predetto periodo, della reperibilità e della disponibilità del personale 
coadiutore a recarsi in sede in caso di improrogabili necessità e urgenze, comunque individuate, a 
discrezione dell’Amministrazione. 
 
Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di definire piani di recupero a compensazione delle 
ore non lavorate, secondo le prioritarie esigenze Istituzionali. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Prof.ssa Donatella FURIA 
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