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Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA SASSARI 

 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA 

______________________ 

 

Decreto n. 15/2020 
 

DECRETO RECANTE DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO 
IN MATERIA DI LAVORO AGILE 

PER I DIPENDENTI DEL CONSERVATORIO 
NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA EPIDEMICA “COVID-19” 

 
Il PRESIDENTE 

VISTI gli artt. 2, 3, 4, 9, c. 1, 16, 17, 32, 33, 38 e 97 della Costituzione; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 
1062 del 15 novembre 2019, con cui il Dott. Ivano Iai è stato nominato 
Presidente del Conservatorio di musica “L. Canepa” di Sassari; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19” e successive disposizioni normative e regolamentari integrative, 
modificative e attuative; 
VISTO l’art. 1, c. 1, lett. d, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 
marzo 2020, concernente la sospensione delle attività didattiche nelle Istituzioni 
di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal 5 al 15 marzo 2020 per 
l’emergenza epidemica Coronavirus desease 2019 (Covid-19); 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e, 
segnatamente, gli artt. 2, 3 e 5; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 e 
l’estensione, ivi prescritta, delle consapute misure straordinarie anche al 
territorio nel quale ha sede il Conservatori; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2020 e le 
comunicazioni relative al c.d. Decreto “#CuraItalia” del 16 marzo 2020; 
CONSIDERATO che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 
2020 e 8 marzo 2020 prevedono la somministrazione di attività didattica a 
distanza, nonché l’accesso alle modalità di lavoro agile disciplinato dall’art. 18 
all’art. 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in deroga alle disposizioni 
vigenti; 
RILEVATO che i citati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 
2020 e 8 marzo 2020, nonché quello successivo datato 9 marzo 2020, indicano le 
cautele necessarie e da osservarsi negli ambienti di lavoro, prescrivendo 
modelli di condotta temporanea per il personale delle amministrazioni 
finalizzato a fronteggiare l’emergenza epidemica e scongiurare i rischi di 
contagio; 
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RILEVATO che anche i successivi Decreti 12 marzo 2020 e 16 marzo 2020 hanno 
confermato le misure di emergenza, reiterando, in particolare, le deroghe alla 
libertà di circolazione e le raccomandazioni sull’attuazione delle disposizioni in 
materia di prestazioni agili e limitazioni di quelle nella sede di lavoro; 
RICHIAMATO il proprio Decreto 4 marzo 2020, n. 10, di sospensione delle 
attività didattiche fino alla data del 15 marzo 2020 e la successiva proroga fino 
al 5 aprile 2020, disposta con Decreto 8 marzo 2020, n. 11; 
RICHIAMATE altresì le ulteriori premesse e le disposizioni, in quanto 
compatibili, contenute nei propri Decreti 8 marzo 2020, n. 11 e 11 marzo 2020, 
nn. 12 e 13, nonché, in particolare, il Decreto 13 marzo 2020, n. 14; 
VISTA la Circolare n. 3 del 10 marzo 2020, diramata dal Direttore, M° Mariano 
Meloni, con le indicazioni per lo svolgimento di lezioni a distanza in modalità 
video conferenza; 
VISTA la propria Comunicazione del 10 marzo 2020, prot. n. 1326, indirizzata al 
Direttore, al Direttore Amministrativo e al Direttore di Ragioneria, finalizzata a 
verificare la disponibilità volontaria dei Dipendenti a fruire, secondo l’art. 2, c. 
1, lett. s, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, di 
periodi di congedo ordinario o ferie nell’attuale stato emergenziale; 
PRESO ATTO delle note dei Dipendenti, pervenute alla Direzione, e 
dell’indisponibilità, dagli stessi manifestata, di fruire di congedo ordinario o 
ferie su base volontaria; 
RAVVISATA la necessità di garantire la funzionalità amministrativa dell’Ente 
in assenza di prescrizioni del Governo che prevedano la chiusura obbligatoria 
della sede del Conservatorio ovvero la sospensione delle attività istituzionali e 
amministrative; 
CONSIDERATA perciò l’indispensabilità della prosecuzione delle attività 
istituzionali e amministrative secondo le modalità indicate nei provvedimenti 
del Governo e, segnatamente, attraverso forme di lavoro agile, specialmente a 
distanza, nonché il massimo contenimento delle risorse umane presso la sede 
conservatoriale, ferme restando le raccomandazioni comportamentali e igienico 
sanitarie sia per i trasferimenti da e per gli uffici, sia in loco; 
TENUTO CONTO che sulla base delle citate direttive del Governo e in assenza 
di circostanze o epifenomeni specifici, accertati o segnalati all’interno del 
Conservatorio, gli Organi statutari, e segnatamente il Presidente, non hanno 
facoltà di disporne la chiusura se non al rischio di incorrere nella responsabilità 
di interrompere il servizio pubblico il cui regolare svolgimento è demandato 
all’Istituzione dalle disposizioni normative vigenti; 
VISTI i più recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 
2020, recante nuove restrizioni alla libera circolazione delle persone e la facoltà 
di derogare al dovere di permanenza domiciliare solo in caso di comprovati 
motivi di salute, lavoro o altre indispensabili necessità oggettive, nonché le 
comunicazioni del Governo del 16 marzo 2020, relative al Decreto denominato 
“#CuraItalia”; 
TENUTO CONTO che successivamente alle precedenti richieste di alcuni 
Dipendenti – i quali, sebbene informati e invitati a preferire modalità di lavoro 
a distanza, avevano liberamente comunicato alla Direzione Amministrativa e di 
Ragioneria di voler svolgere il servizio in sede, assicurando il rispetto delle 
cautele vigenti – sono pervenute agli Uffici dell’Amministrazione unanimi 
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sollecitazioni ad attivare, nel più breve tempo, modalità di lavoro agile con 
esclusione delle prestazioni in sede; 
RITENUTO di dover riconsiderare i presupposti di opportunità del pur limitato 
ed essenziale funzionamento e presidio quotidiano della sede contenuti, da 
ultimo, nel proprio Decreto 13 marzo 2020, n. 14 e ciò alla luce dell’evolversi 
della situazione di emergenza e dei più recenti provvedimenti governativi; 
CONSIDERATO, perciò, necessario realizzare tempestivamente le 
raccomandazioni del Governo che assicurino l’effettività del lavoro agile, in 
rapporto alla specificità delle incombenze assegnate a ciascun Dipendente e alla 
disponibilità di dotazioni e supporti tecnico informatici a distanza; 
PRESO ATTO che presso la Direzione Amministrativa sono disponibili, dalla 
data odierna, i dispositivi e la strumentazione necessaria affinché i Dipendenti 
con qualifica di Assistenti possano svolgere le proprie prestazioni a distanza; 
PRESO ATTO altresì che alla luce della propria Comunicazione del 16 marzo 
2020, i Dipendenti sono altresì autorizzati a prelevare dagli Uffici la 
documentazione necessaria per l’ordinato svolgimento delle prestazioni non 
differibili; 
CONSIDERATA la differente posizione dei Dipendenti con qualifica di 
Coadiutori, le cui prestazioni possono essere adempiute solo presso la sede del 
Conservatorio ove, in ogni caso, permane il temporaneo divieto normativo e 
regolamentare di riunione in raggruppamento, in deroga all’art. 17 Cost., e delle 
restrizioni sulle presenze e distanze contestuali tra persone da osservarsi anche 
nei luoghi di lavoro; 
RITENUTO di dover riconsiderare i presupposti che hanno finora sorretto i 
provvedimenti con i quali l’edificio del Conservatorio – e sua sede statutaria – 
ha continuato a operare quale luogo ordinario di lavoro dei Dipendenti, sia 
pure con orari e prestazioni contratte;  
CONSIDERATO che, già a far data dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 marzo 2020, il Presidente e il Direttore Amministrativo assicurano a 
distanza l’ordinato e regolare svolgimento delle funzioni istituzionali e 
amministrative; 
CONSIDERATO, inoltre, che per garantire la continuità delle prestazioni 
didattiche a distanza e il presidio istituzionale della sede, il Direttore ha 
quotidianamente assicurato la propria presenza negli Uffici del Conservatorio 
durante la limitata e parziale operatività dell’edificio, nondimeno proseguendo 
le incombenze statutarie da remoto con eguale regolarità ed efficacia;  
RITENUTO opportuno individuare, in raccordo con la Direzione, la Direzione 
Amministrativa e la Direzione di Ragioneria, le modalità organizzative e 
operative idonee ad assicurare il migliore impiego delle risorse umane a 
distanza e la realizzazione della continuità amministrativa nel solco dei principi 
contenuti nell’art. 97 Cost.; 
RILEVATO che in ragione della specificità delle mansioni assegnate ai 
Dipendenti con qualifica di Coadiutori non ricorrono, per essi, le condizioni per 
lo svolgimento di prestazioni a distanza, ma permane nondimeno la necessità 
di regolamentarne i turni di reperibilità per le ipotesi di eccezionali e urgenti 
esigenze di apertura della sede; 
RITENUTO che nel più ampio contesto delle soluzioni eccezionali individuate 
dall’Ente per i Dipendenti le cui mansioni risultano compatibili con le 
prestazioni a distanza, appare più confacente e rispettoso dell’art. 3 Cost. 
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trascurare, per i Coadiutori, il ricorso all’istituto giuridico delle ferie, intorno 
alla cui sollecitazione – sebbene raccomandata dai citati Decreti governativi – 
non si è registrata alcuna adesione volontaria; 
RAVVISATA perciò l’opportunità di individuare, in particolare per i 
Dipendenti con qualifica di Coadiutore, modalità di recupero compensativo del 
servizio non reso – per quanto possibile alternativo alle ferie – in conseguenza 
dell’inoperatività temporanea della sede;  
VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 12 
marzo 2020, recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni 
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”, 
segnatamente con riferimento ai punti 2 (“Svolgimento dell’attività 
amministrativa”) e 3 (“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”); 
OSSERVATO che in materia risultano altresì adottate specifiche direttive per il 
personale non docente – sia pure del Ministero dell’Istruzione – e sono altresì 
condivisibili le sollecitazioni interpretative promosse dalle Organizzazioni 
sindacali di categoria; 
RITENUTO di dover provvedere con più dettagliate disposizioni all’attuazione 
del proprio Decreto 13 marzo 2020, n. 14; 
VISTI gli artt. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 20 e 22 dello Statuto; 
VISTO il Regolamento del Consiglio di Amministrazione emanato con proprio 
Decreto 3 gennaio 2020, n. 1; 
VISTO il Regolamento Generale 18 febbraio 2013, prot. n. 904; 
SENTITI telefonicamente il Direttore, M° Mariano Meloni, nonché il Direttore 
Amministrativo, Dott. Salvatore Fenu e il Direttore di Ragioneria, Dott.ssa 
Maria Ruju; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
Sospensione provvisoria dell’operatività della sede del Conservatorio. 
1. A far data dal 18 marzo 2020 e fino al 5 aprile 2020, è disposta la 

sospensione dell’operatività della sede del Conservatorio, con chiusura 
dell’edificio e inaccessibilità agli ambienti e agli Uffici, fuorché nei casi di 
urgenza indicati nell’art. 2, c. 3, del presente Decreto. 

2. Gli Uffici operano con le modalità prescritte nell’art. 2 del presente 
Decreto. 

 
Articolo 2 

Disposizioni per i Dipendenti nel contesto di non operatività della sede. 
1. In attuazione del Decreto presidenziale 13 marzo 2020, n. 14, a far data 

dal 18 marzo 2020 e fino alla ripresa delle attività didattiche, fatte salve 
nuove disposizioni, i Dipendenti osservano le modalità di servizio 
indicate nei commi che seguono. 

2. Fatta salva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento il congedo 
retribuito o di essere collocati in ferie, gli Assistenti svolgono a distanza 
le loro prestazioni e assicurano: 
a) l’adempimento delle incombenze ordinarie e specificamente richieste 

per esigenze di servizio dal proprio domicilio o da altro luogo nel 
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quale legittimamente dimorino, provvisti di dispositivi idonei 
assegnati dall’Amministrazione; 

b) l’adempimento delle mansioni indicate nella lett. a) che precede, 
operando in raccordo con il Direttore, il Direttore Amministrativo e il 
Direttore di Ragioneria, nonché intervenendo, ove richiesti, per 
l’attuazione delle disposizioni da questi date; 

c) la propria collaborazione agli altri Dipendenti; 
d) su base volontaria e con autonome forme di aggiornamento 

professionale, l’impegno del tempo residuo dell’attività a distanza 
per l’approfondendo lo studio della normativa, delle tematiche e 
delle buone prassi afferenti alle prestazioni loro assegnate; 

e) la predisposizione di una relazione quotidiana sulle attività espletate 
da consegnare, debitamente sottoscritta, anche in forma telematica, 
alla Direzione Amministrativa all’esito del periodo di svolgimento 
del lavoro agile. 

3. A parziale modifica di quanto disposto nei Decreti presidenziali 11 
marzo 2020, n. 13, e 13 marzo 2020, n. 14, e fatta salva la facoltà di 
richiedere il congedo retribuito o di essere collocati in ferie, le prestazioni 
di servizio dei Coadiutori presso l’edificio del Conservatorio sono 
sospese ed essi osservano, provvisoriamente, le seguenti disposizioni, 
assicurando la reperibilità e la disponibilità a recarsi in sede: 
a) dal lunedì al venerdì, in numero di quattro unità, dalle ore 8.00 alle 

ore 14.00; 
b) dal lunedì al venerdì, in numero di quattro unità, dalle ore 14.00 alle 

ore 20.00; 
c) il sabato, in numero di quattro unità, dalle ore 8.00 alle ore 20.00; 
d) ove richiesti, per ragioni eccezionali e indifferibili, e oltre i limiti di 

orario indicati nelle lettere a), b) e c) dal Presidente, dal Direttore e 
dal Direttore Amministrativo. 

4. Fuori dai casi preveduti nei commi che precedono, è considerata 
prestazione eseguita presso la sede ogni incombenza richiesta ai 
Dipendenti dagli Organi indicati sub lett. d) nell’interesse del 
Conservatorio o per finalità o necessità statutarie, o che comporti, per le 
medesime richieste o scopi, lo spostamento o il trasferimento 
dall’abitazione o dalla dimora legittimamente eletta nella presente fase 
emergenziale. 

5. Ai Dipendenti che si trovino nell’impossibilità, non volontaria, di 
adempiere le prestazioni a distanza durante la non operatività della sede, 
è riconosciuto, nell’ordine: 
a) la facoltà di fruire di congedo ordinario o ferie; 
b) la facoltà di recuperare il servizio non reso mediante prestazioni di 

lavoro compensativo; 
c) la facoltà di chiedere all’Amministrazione forme di incentivazione, 

ove previste.  
6. Restano ferme le limitazioni all’accesso e le raccomandazioni 

comportamentali e igienico sanitarie indicate nei Decreti presidenziali 8 
marzo 2020, n. 11, 11 marzo 2020, n. 12 e n. 13, e 13 marzo 2020, n. 14. 
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7. Resta ferma, altresì, la facoltà dell’Ente di concordare con i Dipendenti le 
modalità di recupero compensativo delle prestazioni già rese con orario 
contratto. 

8. Il Direttore Amministrativo informa, senza ritardo, il Presidente delle 
situazioni o circostanze che, impedendo lo svolgimento delle prestazioni 
a distanza, siano d’ostacolo al regolare svolgimento delle attività 
istituzionali o al buon funzionamento dell’amministrazione. 

 
Articolo 3 

Disposizioni per il Direttore, il Direttore Amministrativo e il Direttore di 
Ragioneria. 

1. Nel periodo indicato nell’art. 2, c. 1, del presente Decreto e con 
adempimento delle prestazioni secondo le forme del lavoro agile: 
a) il Direttore coordina le attività didattiche e cura, in raccordo con il 

Consiglio Accademico e il Consiglio dei Coordinatori, il monitoraggio 
e il perfezionamento delle modalità di insegnamento a distanza; 

b) il Direttore Amministrativo coordina, in raccordo e con l’ausilio del 
Direttore di Ragioneria, le attività dei Dipendenti e predispone, se 
necessario, una relazione sintetica finale sulle attività da essi rese a 
distanza. 

 
Articolo 4 

Disposizioni per gli Organi istituzionali nel contesto di non operatività della 
sede. 

1. Gli Organi del Conservatorio assicurano lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali, anche collegiali, con modalità di interazione a distanza, 
anche in deroga alle formalità prescritte dai Regolamenti interni, e con 
salvaguardia del rapporto umano e del rispetto della Persona. 

 
Articolo 5 

Coordinamento normativo e ulteriori norme comportamentali 
1. Le presenti disposizioni hanno effetto fino al 5 aprile 2020 e sono 

sottoposte alla condizione risolutiva dell’emanazione di nuovi e contrari 
provvedimenti interni, dello Stato e del Governo, con l’entrare in vigore 
dei quali perdono immediatamente efficacia in quanto incompatibili. 

2. E’ abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con il presente 
Decreto. 

 
Articolo 6 

Efficacia e pubblicazione 
1. Il presente Decreto è immediatamente esecutivo ed è comunicato 

attraverso la pubblicazione nel sito ufficiale e l’affissione all’esterno 
dell’edificio. 

 
Nule, 17 marzo 2020. 

            Il Presidente 
          Avv. Ivano Iai 

      




