
Decreto n. 3 del 06 marzo 2020

IL PRESIDENTE

- Visto l’art.14 co.4 del D.P.R. n. 132 del 28/02/2003;

- Visto l’art. 7 co.4 dello Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Bari;

- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.in materia di “ Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 in materia di “ Codice dell’amministrazione digitale”;

- Vista la L.n. 124 del 7 agosto 2015, in materia di “ Deleghe al governo in materia di 

riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;

- Vista la “ Direttiva in materia di lavoro agile” n.3/2017 emanata dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri;

- Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto “ Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. n. 45 

del 23.02.2020;

- Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25.02.2020, avente ad 

oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID- 2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 del decreto-

legge n.6 del 2020”;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, avente ad oggetto 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in 

particolare gli artt., 4 e 5;

- Visto il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale sono stae emanate nuove misure per il contrasto e il 

contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
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- Ritenuto necessario individuare tutte quelle misure che contemperino le esigenze di tutela della 

salute pubblica con l’efficienza e continuità dell’azione amministrativa dell’Accademia di Belle Arti

di Bari;

- Informate le OO.SS. E la RSU dell’Accademia di Belle Arti di Bari,

DECRETA

di emanare d’urgenza il “Regolamento per l’adozione dello Smart Working o Lavoro Agile per il 

personale Amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Bari”;

il suddetto regolamento sarà pubblicato sul sito web dell’Accademia e sarà approvato, a ratifica,

 nella prossima seduta del C.d.A.

F.to Il Presidente 

(Ennio Triggiani)
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