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Decreto n. 4         Bari, 19 marzo 2020 

Il PRESIDENTE 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e s.m.i.; 

 

VISTA la L. 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei temi e nei luoghi del lavoro 

subordinato”, con particolare riferimento agli artt. da 18 a 23; 

 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

 

VISTO il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 

2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il D.P.C.M. 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il D.L.2 marzo 2020 n.9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l’art.19; 

 

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”, con particolare riferimento all’art.1, comma 1, lett. n); 

 

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 
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n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

 

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 

2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTA la direttiva n.2 /2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, 

recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 c. 2 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 

2001; 

 

VISTI i decreti  direttoriali  n. 40 del 05/03/2020 e n. 41 del 10/03/2020; 

 

PRESO ATTO che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza; 

 

RITENUTO di dover provvedere nel merito, 

 

DECRETA 

 

Art.1 

(Temporanea chiusura della sede dell’Accademia) 

La sede dell’Accademia di Belle Arti di Bari è chiusa dal 20 marzo al 03 aprile 2020. 

 

Art. 2 

(Lavoro agile) 

L’Accademia di Belle Arti di Bari assicura lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 

lavorative del personale amministrativo in forma agile. 

Art.3 

(Decorrenza e durata) 

Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Accademia, entra in vigore dal 20 marzo 2020 e 

produce effetti fino al giorno 3 aprile 2020. Durante detto periodo l’ingresso in Accademia da parte 

del personale dipendente è consentito, previa autorizzazione,  per ragioni di necessità ed urgenza. 

 

Il Presidente 

(prof. Ennio Triggiani) 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs12/02/1993 n.39 
Nota:ai sensi dell’art.6c.2L.412/91,non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 


