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ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI – TORINO

IL DIRETTORE

VISTO il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTI i D.P.C.M. 23/03/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020 e

11/03/2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la lettera del Ministero Università e Ricerca del 11/03/2020 n.° 9” DPCM 8 marzo 2020 e

DPCM 9 marzo 2020 - Lettera del Ministro alle Università e alle Istituzioni AFAM”;

VISTA la  direttiva  n.  2/2020  del  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  “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”;

CONSIDERATA  la  necessità  di  limitare  allo  stretto  necessario  gli  spostamenti  di  persone  in

attuazione di quanto disposto dai sopracitati D.P.C.M.  

DISPONE

Il  personale Amministrativo svolge lavoro agile “anche in deroga agli accordi individuali e agli

obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”;

Allo scopo di attuare le misure necessarie per il contenimento del contagio, sono individuate le

seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

• funzionamento  dell’Istituzione  nel  periodo  di  condizione  di  sospensione  delle  attività

didattiche frontali, attraverso la presenza limitata del personale coadiutore;

• funzionamento  del  protocollo  informatico  (fasi  di  sincronizzazione  e  conservazione

sostitutiva);

• ulteriori esigenze che richiedano la presenza fisica negli uffici.
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Sarà garantita l'apertura delle sede dell'Accademia Albertina a giorni alterni: lunedì, mercoledì e

venerdì dalle 8:30 alle 15:42.

Il  personale  Amministrativo  svolgerà  prestazioni  lavorative  in  forma  agile  assicurando  il

funzionamento dell’Istituzione,  e,  ove necessario,  attraverso  programmate presenze in  sede,  nel

rispetto dei protocolli di sicurezza anti contagio, che impongono il contenimento del numero di

persone contemporaneamente presenti in servizio.

Il personale che, per la particolarità delle proprie mansioni, non può svolgere lavoro agile, fruirà a

rotazione di ferie pregresse o di ore di servizio cumulate da recuperare.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono valide dal 16 al 25 marzo 2020, fatte salve

ulteriori prescrizioni da parte delle autorità competenti.

Prot. n. 750

Torino, 13 marzo 2020 

IL DIRETTORE

       Prof. Edoardo Di Mauro
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