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Prot. n. 526/A2                       Pescara, 12/03/2020 
 

 IL DIRETTORE 

 

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

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; 
 

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; 
 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

RICHIAMATI i DD.PP.CC.MM. 25/02/2020; 01/03/2020; 04/03/2020 e 08/03/2020 
nelle parti in cui viene disposta, per tutta la durata dello stato di 
emergenza, la deroga agli accordi individuali di lavoro ai sensi degli artt. 
da 18 a 21 della Legge n. 81/2017; 
 

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 avente ad oggetto l’estensione delle misure di 
contenimento del contagio da COVID-19 all’intero territorio nazionale; 
 

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 
12/03/2020 e, in particolare, l’art. 3, <<…le pubbliche amministrazioni, 
anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con 
quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei 
poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa…>>; 
 

RICHIAMATA la precedente autocertificazione prot. n. 506/A2 del 09/03/2020;  
  

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

VISTO il D.D. prot. n.525/A2 del 12/03/2020 concernente la chiusura della sede 
per la giornata di sabato 14/03/2020; 
 

RITENUTO di dover estendere il periodo di adozione del lavoro agile fino al 
27/03/2020 compreso; 
 

ACQUISITO conforme parere del Direttore Amministrativo f.f.; 
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PRESO ATTO delle richieste pervenute per le vie brevi dal personale tecnico 
amministrativo; 

 

tutto quanto sopra premesso integralmente richiamato, 

DISPONE 

1) Il personale tecnico amministrativo è autorizzato allo svolgimento delle proprie mansioni 

secondo le modalità del “lavoro agile” ai sensi e per gli effetti della Legge n. 81/2017 e dei 

DDPPCCMM in premesse richiamati,  senza precisi vincoli di orario,  per il periodo 16/03/2020 

– 27/03/2020, salvo successive e ulteriori proroghe che dovessero derivare da intervenute 

urgenti disposizioni di legge in materia. 

 
2) Per tutta la durata del predetto periodo, il personale interessato garantirà i contatti con 

l’utenza attraverso gli indirizzi  di posta elettronica istituzionale (PEO e PEC) e i contatti Skype 

ove attivati. 

 

 
3) Ove si rendesse necessario, il personale interessato concorderà con l’amministrazione 

eventuali recuperi di debiti orari.  

 

 

IL DIRETTORE 

Prof.ssa Donatella FURIA 
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