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Prot. n. 3401/ A2

Pescara, 04/12/2020
IL DIRETTORE

VISTO

l’art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma (“Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”);

VISTA

la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ("Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"), in particolare
all’art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni una “autonomia
statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile,
anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici”;

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 21 dicembre 1999, n. 508);

VISTO

lo Statuto di autonomia dell’ISIA di Pescara approvato con Decreto MIUR
DPFSR n. 3498 del 21/12/2016;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”) e, in particolare, l’art. 25;

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, (“Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) convertito, con
modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato
dal D.L. n. 192020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis, e dell’art. 4;

VISTO

il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22
maggio 2020 n. 35 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID19”) e, in particolare, gli articoli 1 e 2 comma 1;

VISTO

il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 (“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”);

VISTO

il D.P.C.M. 11 giugno 2020 a norma del quale, dal 15 giugno al 14 luglio
2020, la frequenza delle attività di formazione continuerà ad essere sospesa
anche per le Istituzioni AFAM, le quali dovranno organizzare le stesse a
distanza e secondo le previsioni di cui alle lettere q) ed s) dell’art. 1, comma
1, del medesimo DPCM;

VISTI

I DD.PP.CC.MM. 08/03/2020; 09/03/2020; 11/03/2020; 22/03/2020,
26/04/2020 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 e l’indicazione del lavoro agile quale modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa;

RICHIAMATA

la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del
04/05/2020 avente ad oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle
pubbliche amministrazioni per la quale <<… le pubbliche amministrazioni
definiscono modalità di gestione del personale duttili e flessibili… >>”,
assicurando che le attività ad esse connesse possano essere svolte sia nella
sede di servizio che in modalità agile;

VISTO

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“Testo unico sulla sicurezza sul
lavoro”) e s.m.i.;

VISTO

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione adottato dall’INAIL in data 23/04/2020, nel testo approvato
dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile;

PRESO ATTO

che, a norma del predetto Documento, l’Istituto ha provveduto a dotarsi di
specifica integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi e ad adeguare
il Protocollo elaborato dall’RSPP sulle misure da adottare in Istituto per il
contenimento del contagio da COVID-19 nelle prossime fasi;

RICHIAMATA

la propria precedente Disposizione prot. n. 1518/A2 del 26/06/2020 con
la quale si determinava, tra le altre cose, la necessità che l’Istituto potesse
disporre della presenza, per il Personale amministrativo, di almeno due
giorni a settimana seppur in turnazione;

VISTE

le Deliberazioni assunte nel Consiglio di Amministrazione nelle sedute del
16 giugno e del 6 luglio 2020 in ordine all’articolazione del servizio in
funzione della graduale ripresa delle attività in presenza, nonché ad una
diversa e più funzionale articolazione delle stesse, onde evitare un
potenziale detrimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione
amministrativa in prospettiva dell’organizzazione della c.d. “fase 3” degli
Istituti, come indicato dal Ministro per l’Università e per la Ricerca;

2

VISTO

l’art. 25 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27;

VISTI

i CC.CC.NN.LL. vigenti e il Piano delle Attività per l’A.A. 2020/2021 prot. n.
3155/A12 del 2/11/2020;

VISTO

l’ultimo orario di servizio relativo all’A.A. 2020/2021 valido per tutto il
Personale dipendente ed acquisito con prot. n. 3155/FP2 del 2/11/2020;

VISTO

il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 (“Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
(20G00144)”);

VISTO

Il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre
2020;

VISTA

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 102 del
16 novembre 2020, con la quale vengono disposte ulteriori misure
restrittive per tutto il territorio della Regione Abruzzo fino al 3 dicembre
compreso;

VISTA

L’Ordinanza del 20 novembre 2020 con la quale il Ministro della Salute
dispone il passaggio per la Regione Abruzzo da “zona arancione” a “zona
rossa” con decorrenza 22 novembre – 3 dicembre 2020 e conferma le
misure ulteriormente restrittive adottate dal Presidente della Regione
Abruzzo,

VISTO

il Decreto Legge 2 dicembre 2020 avente ad oggetto Modificazioni urgenti
della legislazione emergenziale;

VISTO

il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e, in particolare gli artt. 1, comma 1, lettere u) e
v); 3, comma 1, lettere g) e i); 5, commi 3 e 4; 14, comma 1;

VISTA

la propria precedente Disposizione prot. n. 3315/A12 del 22/11/2020;

tutto quanto sopra premesso che s’intende integralmente richiamato,
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DISPONE
1) L’articolazione dell’orario di servizio per il Personale dipendente dell’ISIA di Pescara come
risultante dalla tabella sottostante per il periodo 07/12/2020 – 22/12/2020:
DR

Nominativo
PIETRONIRO Simona

Modalità
Alternato

Lunedì
08:30 – 15:42
In remoto

Martedì
08:30 – 15:42
In remoto

Mercoledì
08:30 – 15:42
In remoto

Venerdì
08:30 – 15:42
In remoto

08:30 -14:30
08:00 – 15:12
In remoto

Giovedì
08:00 – 11:00
In presenza
11:30 – 15:42
In remoto
08:30 -18:00
08:00 – 15:12
In remoto

Ass
Ass

AGRESTA Stefania
PERRUCCI Antonella

In remoto
Alternato

08:30 - 14:30
08:00 – 15:12
In remoto

Ass
Ass
Coad
Coad
Coad
Coad

SACCHETTI M. Antonietta
SALVATORI Claudia
DI GIACOMO Nicla
MARINELLI Daniela
MASCITTI Paolo
ROBORTACCIO Carmela

In remoto
In remoto
In presenza
In presenza
In presenza
In presenza

08:00 -14:00
08:00 - 17:30
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30

08:30 -18:00
08:00 – 11:00
In presenza
11:30 – 15:42
In remoto
08:00 -17:30
08:00-14:00
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30

08:00-14:00
08:00-17:30
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30

08:00-17:30
08:00-14:00
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30

08:00-14:00
08:00-14:00
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30

08:30 -14:30
08:00 – 15:12
In remoto

2) La sospensione delle attività didattiche e amministrative per il periodo 23/12/2020 –
06/01/2021.
3) La chiusura dell’Istituto per tutto il periodo dal 23/12/2020 al 06/01/2021.
4) Il godimento delle ferie d’ufficio per il periodo dal 23/12/2020 al 06/01/2021.
Il personale tenuto al servizio in presenza si atterrà al rispetto delle norme comportamentali volte
alla prevenzione del contagio da Covid-19; a tal fine, per ulteriore sicurezza, è autorizzata la sosta
delle auto di proprietà all’interno del cortile dell’Istituto.
F.to la Direttrice
Prof.ssa Donatella Furia
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