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Prot. n. 565/A2                       Pescara, 26/03/2020 

 
 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 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; 
 

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, assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, anche  in deroga agli 
accordi individuali di lavoro ai sensi degli artt. da 18 a 21 della Legge n. 
81/2017, come disposto dai predetti DDPPCCMM; 
 

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 
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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 

disciplina vigente; 

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

VISTA la propria precedente Disposizione prot. n. 526/A2 del 12/03/2020; 
 

PRESO ATTO che l’ISIA di Pescara, per la ridotta dotazione organica assegnata, non è tenuta 
all’adozione di Contratti Integrativi di Istituto e che, pertanto, le disposizioni in 
merito debbono essere assunte dal Direttore in qualità di Dirigente con poteri 
datoriali; 
  

ACQUISITO conforme parere del Direttore Amministrativo f.f.; 
 

 

tutto quanto sopra premesso che s’intende  integralmente richiamato, e fatte salve diverse future 
disposizioni di legge o provvedimenti giuridicamente superiori al presente provvedimento, 

 

DISPONE 

La proroga dal 30/03 al 17/04/2020 compreso dei termini di cui alla Disposizione prot. n. 526/A2 del 

12/03/2020 relativi allo svolgimento del lavoro agile per il personale amministrativo dell’ISIA di 

Pescara 

 
 
 

IL DIRETTORE 
Prof.ssa Donatella FURIA 

 

mailto:pec@pec.isiadesign.pe.it
http://www.isiadesign.pe.it/

