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Ministero dell’Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA – SASSARI 

______________________ 

 

Il Presidente 

 

Nule, 16 marzo 2020 

 

 

Al Signor Direttore 

M° Mariano Meloni 

 

Al Signor Direttore Amministrativo 

Dott. Salvatore Fenu 

 

Al Signor Direttore di Ragioneria 

Dott.ssa Maria Ruju 

 

Ai Signori Assistenti 

 

Ai Signori Coadiutori 

 

Al Protocollo in sede 

 

Loro indirizzi email istituzionali 

 

 

Oggetto  Attuazione dei provvedimenti relativi al lavoro agile, al congedo 

ordinario e alle ferie, al recupero delle prestazioni sospese e alla tutela 

della salute della Persona e del Lavoratore (artt. 32 e 38 Cost.) nel 

contesto dell’emergenza epidemica da Covid-19. 

 

 

Signori Direttori, 

Signori Dipendenti, 

 

si fa seguito alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nei plurimi e successivi 

provvedimenti del Conservatorio, nell’attuale contesto emergenziale, per rappresentare che 
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è intendimento dello scrivente di applicare, possibilmente senza deroghe o eccezioni, le 

disposizioni governative che sconsigliano lo svolgimento delle mansioni presso le sedi di 

lavoro. 

 

Facendo appello, peraltro, alla responsabilità che contraddistingue le SS.LL., chiamate, 

come tutti, a contribuire, con necessari sacrifici, al bene dello Stato e della Comunità 

nazionale, oggi duramente provato anche sotto il profilo economico, domando, 

preliminarmente, la disponibilità, ai Dipendenti con funzioni o mansioni non direttoriali, di 

voler fruire di periodi di congedo ordinario o ferie fino a quindici giorni complessivi, 

fortemente raccomandati dai richiamati provvedimenti governativi. 

 

Poiché, peraltro, non appartiene alle metodologie dello scrivente quella di trascurare il 

confronto con tutti gli interessati per l’adozione di provvedimenti che non trovino in loro 

piena adesione, rappresento che, in mancanza, sarà dato avvio, come già disposto, a 

modalità di lavoro agile per le prestazioni il cui svolgimento sia possibile a distanza. 

 

Per tale ragione, prego le SS.LL. – e segnatamente i Signori Assistenti – di voler significare 

entro la data odierna, in via telematica o per mezzo di altra comunicazione scritta, quali 

attività urgenti, non procrastinabili o differibili, in scadenza ovvero indispensabili per 

garantire la continuità amministrativa dell’Ente e la collaborazione per gli adempimenti 

degli Organi istituzionali debbano essere assolte fino alla data del 5 aprile 2020, precisando 

altresì se oltre ai dispositivi di cui è già previsto l’uso da remoto, necessitino di ulteriori 

mezzi o strumenti di lavoro, ivi inclusi i fascicoli e le cartelle d’ufficio, detenuti presso la 

sede del Conservatorio. 

 

Quanto ai Signori Coadiutori, in assenza di ricorso alle ferie o al congedo, e salva 

l’eventualità in cui ritengano di poter svolgere mansioni a distanza – che in tal caso vorranno 

comunicare con la tempestività sopra raccomandata – l’Amministrazione avrà cura di 

concordare e individuare insieme le modalità di recupero dei tempi di sospensione delle 

ordinarie attività il cui adempimento è compatibile solo presso la sede di lavoro.  

 

Nel rivolgere un saluto cordiale, unito all’auspicio della pronta e serena ripresa della 

normalità lavorativa, sono grato alle SS.LL. per la collaborazione che presteranno al fine di 

garantire la migliore funzionalità dell’Istituzione. 

 

 




