
DIRETTIVE AL PERSONALE CSC ANNO 2020

nr. data destinatari oggetto

1 24/02/2020
Personale di cassa - personale di guardiania - 
personale tecnico e p.c. Orlando - Bosio - Sparano

procedure contenitive alla diffusione del Coronavirus e di
autotutela del personale che abbia diretto rapporto con utenza
pubblica

2 24/02/2020
Personale di cassa - coordinatori di sala e 
dell'emergenza - personale di custodia e p.c. 
Orlando - Bosio - Sparano

Ordinanza Presidente della Provincia n. A001/2020/125456/1 -
istruzioni su applicazione per il personale di cassa, punto
informativo e il personale di coordinamento sala

3 24/02/2020
Ufficio Sale e servizi e p.c. Orlando - Bosio - 
Sparano

Ordinanza Presidente della Provincia n. A001/2020/125456/1 -
istruzioni su applicazione per messa a disposizione di terzi degli
spazi direttamente gestiti dal Centro

4 24/02/2020
Segreteria artistica - IoCentro e p.c. Orlando - 
Bosio

Ordinanza Presidente della Provincia n. A001/2020/125456/1 -
istruzioni su applicazione per programmazione spettacolare
gestita dal Centro

5 02/03/2020
Segreteria artistica - IoCentro e p.c. Orlando - 
Bosio

Annullamento spettacoli settimana 2/8 marzo 2020

6 06/03/2020 Personale Area tecnica
Disposizioni a seguito della sospensione delle attività
spettacolari - area tecnica

7 06/03/2020
Personale Area artistica - amministrativa - 
comunicazione

Disposizioni a seguito della sospensione delle attività
spettacolari

8 10/03/2020
Personale Area artistica - amministrativa - 
comunicazione

Ulteriori disposizioni a seguito del DPCM 9 marzo 2020

9 12/03/2020
Personale Area artistica - amministrativa - 
comunicazione - ufficio cassa

Ulteriori disposizioni a seguito del DPCM 9 marzo 2020 - 
chiusura aziendale straordinaria 16-22 marzo 2020

10 20/03/2020
Personale Area artistica - amministrativa - 
comunicazione - ufficio cassa Proroga chiusura comparti per il periodo 23-29 marzo 2020

11 20/03/2020 Personale Area tecnica
Prosecuzione chiusura straordinaria area tecnica dal 23 al 29 
marzo 2020

12 24/03/2020 Coordinatori di sala ed emergenza
Adesione al Fondo di Solidarietà Provinciale e attivazione CIG in 
deroga

13 27/03/2020
Personale Area artistica - amministrativa - 
comunicazione - ufficio cassa

Riapertura comparti in modalità smart working settimana 30 
marzo-5 aprile 2020

14 27/03/2020 Personale Area tecnica
Prosecuzione chiusura area tecnica settimana 30 marzo - 5 aprile 
2020

15 28/05/2020 A tutto il personale CSC Comunicazione chiusura aziendale 1 giugno 2020

16 21/10/2020 A tutto il personale CSC Sospensioni riunioni in presenza



DIRETTIVE AL PERSONALE CSC ANNO 2020

17 02/12/2020 A tutto il personale CSC Chiusura uffici e cassa per ponte Immacolata

18 02/12/2020 A tutto il personale CSC Chiusure aziendali per festività natalizie e di inizio anno 



cscsc-24/02/2020-0000734





Preso atto dell'ordinanza di cui all'oggetto si forniscono di seguito alcune istruzioni da

adottare nei confronti dell'utenza.

L'ordinanza non ha previsto la chiusura degli spazi di pubblico spettacolo, bensì ha
disciplinato le attività aperte al pubblico ponendo delle limitazioni di densità calcolate sulla
superficie. In particolare, il decisore pubblico ha ordinato "Vannullamento delle manifestazioni
che si svolgono in luoghi chiusi e che prevedono la presenza di più di una persona per due metri
quadri e, comunque, la concentrazione di un numero elevato di persone in uno spazio limitato del

locale" ha ordinato altresì "l'adozione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati di misure
idonee a limitare la permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico di un numero di
persone superiore a un individuo ogni due metri quadrati".

In ragione di tali criteri abbiamo provveduto al ricalcolo delle capienze degli spazi

teatrali consentite ai sensi dell'ordinanza e di seguito indicati:

Teatro Sociale: 276 totali

Piano platea: 100.

Palchi: 2, eccezioni palco 12: 3 e barcacce: 4.

Loggione: 44.

Direttiva n. 2/2020

Oggetto: Ordinanza Presidente della Provincia n. A001/2020/125456/1, istruzioni su
applicazione per il personale di cassa, punto informativo e il personale di

coordinamento sala

Gentile
Personale di cassa
Coordinatori di sala e dell'emergenza

Personale di custodia

ep.c.

Rachele Orlando

Gianluca Bosio

Sergio Sparano

Centro Servizi Culturali S.Chiara

SEDE

Trento, _2. febbraio 2020Prot. n. -PV2020

Via S. Croce 67 - 38122 TRENTO
T. 0461-213811 - F. 0461-213817

centrosantachiara@pec.it
info@centrosantachiara.it

COD. FISC. 96017410224
PARTITA IVA 01272950229
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lavoro.

Teatro Cuminetti: 100.

La rideterminazione delle capienze come sopra indicata comporterà la possibilità di
vendere un numero di biglietti massimo corrispondente. Il decisore pubblico non ha indicato
una scadenza temporale al provvedimento, riferendo il termine del 2 marzo alle sole attività

educative, rendendo quindi difficile poter prevedere quali eventi siano o meno interessati dalle
limitazioni.

In ragione di ciò, tutti gli spettacoli che non abbiano fino ad oggi già superato un
numero di spettatori compatibile con le capienze sopra determinate verranno mantenuti in

programmazione rispettando i nuovi limiti per la vendita dei biglietti. Spettacoli che in
prevendita abbiano già superato le capienze rideterminate saranno prevedibilmente annullati
ai sensi dell'ordinanza di cui all'oggetto. Comprendendo bene come la variabilità di una
situazione di contagio non sia oggi predeterminabile nella sua diffusione e quindi nell'adozione
di misure restrittive alle attività pubbliche, si provveder^ con cadenza settimanale al più tardi
entro le ore 16.00 di ogni lunedì a comunicare l'eventuale annullamento degli spettacoli

previsti nella settimana. L'annullamento verrà comunicato con direttiva della Direzione e reso

pubblico sul sito internet del Centro, sui principali mezzi di comunicazione e via newsletter
agli utenti iscritti. Si prega di fornire tale indicazione al pubblico suggerendo l'iscrizione alla
newsletter tramite il sito internet del Centro.

Per quanto attiene la gestione del pubblico nei termini previsti dall'ordinanza, si
dispone al personale di coordinamento di sala e dell'emergenza di informare adeguatamente
l'utenza delle condizioni di fruizione dello spettacolo evitando le concentrazioni in sala. Al fine

di rispettare tale indicazione anche nello spazio foyer, compatibilmente con le eventuali

necessità dalla compagnia ospite, si tenderà a favorire l'ingresso anticipato in sala. I

coordinatori di sala e dell'emergenza si faranno carico di condividere tale indicazione con il

personale di maschera e di custodia al breefmg di inizio servizio.

Si allega alla presente l'ordinanza del Presidente della Provincia.

Sicuro del puntuale rispetto di quanto sopra, porgo a tutti i migliori auguri di buon

Via S. Croce 67 - 38122 TRENTO
T. 0461-213811 - F. 0461-213817

centrosantachiara@pec.it
info@centrosantachiara.it

COD. FISC. 96017410224
PARTITA IVA 01272950229

Teatro Auditorium: 300.

Teatro Auditorium Melotti: 190.

Teatro Sanbàpolis:

Configurazione con sola tribuna: 110.

Configurazione con tribuna e piano platea: 170.

Configurazione con posti in piedi: 300.
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Provìncia autonoma dì TrentoPiazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 494600 - F +39 0461 494601 - www.provincia.to.ft - C.F. e P.1VA 00337460224

•Vista l'ordinanza adottata in data 22 febbraio 2020 prot. n. A001/2020/122695/1, le cui
premesse, considerazioni, raccomandazioni e prescrizioni si intendono qui integralmente
richiamate.

Considerato;

•l'evolversi delia situazione epidemiologica che ha visto, nelle ultime ore, un incremento dei

contagi da COVID-19 nelle regioni confinanti alia Provincia dì Trento, nonché la presenza
temporanea di soggetti positivi ai virus in territorio trentino;

•necessario e urgente, in questa fase, rafforzare ie misure precauzionali già adottate al fine

di prevenire l'eventuale diffusione delia malattia, attraverso ulteriori misure atte a contenere

io spostamento di persone verso luoghi di aggregazioni per eventi di natura iudica (in
questo momento legati ai festeggiamenti di carnevale in atto), nonché atte a impedire la
permanenza in luoghi chiusi e per tempi prolungati di un elevato numero dì individui;

•che i tirocini formativi legati ai corsi di laurea per le professioni sanitarie e i tirocini formativi
per operatori socio sanitari sono potenzialmente In grado di fornire supporto al personale
sanitario e agli operatori sodo sanitari;

in via d'urgenza,

ORDINA
•Pannuìiamento in tutto il territorio provinciale per il corrente anno degli eventi/manifestazioni

che si tengono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, legati direttamente o indirettamente ai
festeggiamenti dei Carnevale;

li Presidente

Trento,      24FEUQ20

Prot n. A001/202G/ i.  5 ^ ^? Ó /

Ordinanza

Primi interventi urgenti dì protezione civile in relazione all'emergenza relativa ai rischio

sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti éa agenti virali trasmissibili -

integrazioni all'ordinanza del Presidente delia Provincia adottate in data 22 febbraio 2020
prot n. A001/2020/122695/1

IL P^ESIDENTE DELLA PROVINCIA

4
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- dgttMurizio Fugat

9 la sospensione dei servizi socio educativi pubblici e privati per ia prima infanzia e di tutte le
attività didattiche nelle scuole (pubbliche, equiparate e paritarie), dì ogni ordine e grado,
nelle giornate dei 25,26, 27, 28 e 29 febbraio 2020;

•la sospensione, nelle giornate dei 25, 26,27, 28 e 29 febbraio 2020, delie attività didattiche

dell'Università degli Studi di Trento e delle attività didattiche dei corsi universitari delle
professioni sanitarie con sede sul territorio provinciale, e dei corsi professionali per
qualifiche sanitarie e sociosanitarie nonché, per i medesimi giorni, la chiusura delie

biblioteche e saie studio;

•la sospensione nelle giornate del 25, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020 delle attività didattiche
dell'Alta formazione musicale e artistica e dell'alta formazione professionale;

•la prosecuzione delie misure diverse da quelle espressamente disposte nella presente

ordinanza, disposte con ia precedente ordinanza del 22 febbraio 2020 prot.  n,

A001/2020/122695/1;

•te ripresa delie normali attività educative, scolastiche e formative a partire dalla giornata di
lunedì 02 marzo 2020, salva ogni diversa disposizione adottanda in virtù delio sviluppo
della contingente situa^one;

•l'annullamento deite manifestazioni ch& si svolgono in luoghi chiusi e che prevedono te
presenza di più di una persona per due metri quadri e, comunque, la concentrazlone di un
numero elevato di persone in uno spazio limitato dei locate.

•l'adozione da parte di tutti I soggetti pubblici e privati di misure idonee a limitare te
permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti ai pubblico di un numero di persone superiore
a un individuo ogni due metri quadrati.

il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato nei Bollettino Ufficiate delia
Regione nonché sui sito istituzionale delia Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso
tempestivamente in copta, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento competente in

materia di protezione civile, al Commissario del Governo per fa provincia di Trento, alla
Questura di Trento, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,
all'Università degli studi di Trento, nonché a tutti i Comuni.



Preso atto dell'ordinanza di cui all'oggetto si forniscono di seguito alcune istruzioni da
adottare nei confronti dei richiedenti l'utilizzo gli spazzi in uso.

L'ordinanza non ha previsto la chiusura degli spazi di pubblico spettacolo, bensì ha
disciplinato le attività aperte al pubblico ponendo delle limitazioni di densità calcolate sulla
superficie. In particolare, il decisore pubblico ha ordinato "l'annullamento delle manifestazioni
che si svolgono in luoghi chiusi e che prevedono la presenza di più di una persona per due metri
quadri e, comunque, la concentrazione di un numero elevato di persone in uno spazio limitato del

locale" ha ordinato altresì "l'adozione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati di misure
idonee a limitare la permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico di un numero di
persone superiore a un individuo ogni due metri quadrati".

In ragione di tali criteri abbiamo provveduto al ricalcolo delle capienze degli spazi
teatrali consentite ai sensi dell'ordinanza e di seguito indicati:

Teatro Sociale: 276 persone totali

Piano platea: 100.

Palchi: 2, eccezioni palco 12: 3 e barcacce: 4.

Loggione: 44.

Oggetto: Ordinanza Presidente della Provincia n. A001/2020/125456/1, istruzioni su
applicazione per messa a disposizione di terzi degli spazi direttamente gestiti dal
Centro

Direttiva n. 3/2020

Gentile

Ufficio Sale e servizi

e p.c.

Rachele Orlando
Gianluca Bosio

Sergio Sparano

Centro Servizi Culturali S.Chiara
SEDE

febbraio 2020Trento,

Via S, Croce 67 - 38122 TRENTO
T. 0461-213811 - F. 0461-213817

centrosantachiara@pec.it
info@centrosantachiara.it

COD. FISC. 96017410224
PARTITA IVA 01272950229

Prot. n. ^3Ì/2020
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Teatro Auditorium:

Sala grande 300 persone.

Foyer Auditorium: 150 persone.

Sala video: 65 persone.

Sala conferenze: 93 persone.

Bar: 50 persone.

Teatro Auditorium Melotti: 190 persone.

Teatro Sanbàpolis:

Configurazione con sola tribuna: 110 persone.

Configurazione con tribuna e piano platea: 170 persone.

Configurazione con posti in piedi: 300 persone.

Sale prove: 30 persone.

Teatro Cuminetti:

Sala: 100 persone.

Sala prove: 30 persone.

Sala conferenza SASS: 34 persone.

La rideterminazione delle capienze come sopra indicata comporterà la possibilità di
vendere un numero di biglietti massimo corrispondente. Il decisore pubblico non ha indicato
una scadenza temporale al provvedimento, riferendo il termine del 2 marzo alle sole attività

educative, rendendo quindi difficile poter prevedere quali eventi siano o meno interessati dalle
limitazioni.

In ragione di ciò, tutti gli spettacoli che non abbiano fino ad oggi già superato un
numero di spettatori compatibile con le capienze sopra determinate potranno essere

mantenuti in programmazione rispettando i nuovi limiti per la vendita dei biglietti. Di tali
limitazioni devono tempestivamente essere edotti gli organizzatori che abbiano formalmente
prenotato gli spazi in uso al Centro S. Chiara.

Spettacoli che in prevendita abbiano già superato le capienze rideterminate dovranno

essere annullati ai sensi dell'ordinanza di cui all'oggetto e in vigenza della stessa. Per tali

spettacoli varrà la causa di forza maggiore che esenta le parti contraenti da oneri vicendevoli.

La rideterminazione delle capienze potrebbe comportare per alcuni organizzatori il

venir meno dell'interesse o della convenienza alla programmazione dell'evento. In deroga alle

Via S. Croce 67 - 38122 TRENTO
T. 0461-213811 - F. 0461-213817

centrosantachiara@pec.it
info@centrosantachiara.it

COD. FISC. 96017410224
PARTITA IVA 01272950229
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condizioni d'uso dei teatri, si dispone pertanto che l'organizzatore debba comunicare entro il

15 giorno antecedente l'evento il suo eventuale annullamento senza oneri. Oltre il termine

suddetto, l'eventuale annullamento comporterà l'assunzione dei costi previsti dalle condizioni

d'uso dei teatri.   -,

Per gli eventi programmati dal giorno 27/02 al giorno 8/03 le condizioni di cui sopra
vengono applicate laddove l'annullamento pervenga in forma scritta entro le ore 12.00 del

giorno 26/02/2020.

Si allega alla presente l'ordinanza del Presidente della Provincia.

Sicuro del puntuale rispetto di quanto sopra, porgo a tutti i migliori auguri di buon
lavoro.

Via S. Croce 67 - 38122 TRENTO
T. 0461-213811 - F. 0461-213817

centrosantachiara@pec.it
info@centrosantachiara.it

COD. FISC. 96017410224
PARTITA IVA 01272950229
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Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 494600 - F +39 0461 494601 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.iVA 00337460224

•Vista l'ordinanza adottata in data 22 febbraio 2020 prot. n. A001/2020/122695/1, le cui

premesse, considerazioni, raccomandazioni e prescrizioni si intendono qui integralmente
richiamate.

Considerato:

•l'evolversi delia situazione epidemiologica che ha visto, nelle ultime ore, un incremento dei

contagi da COVID-19 nelle regioni confinanti alla Provincia di Trento, nonché la presenza
temporanea di soggetti positivi ai virus in territorio trentino;

•necessario e urgente, in questa fase, rafforzare ie misure precauzionali già adottate al fine
di prevenire l'eventuale diffusione delia malattia, attraverso ulteriori misure atte a contenere
lo spostamento di persone verso luoghi di aggregazioni per eventi di natura ludica (in

questo momento legati a? festeggiamenti di carnevale in atto), nonché atte a impedire la

permanenza in luoghi chiusi e per tèmpi prolungati di un elevato numero di individui;

•che i tirocini formativi legati ai corsi di laurea per le professioni sanitarie e i tirocini formativi

per operatori socio sanitari sono potenzialmente in grado di fornire supporto al personale

sanitario e agli operatori socio sanitari;

in via d'urgenza,

ORDINA

•l'annullamento in tutto il territorio provinciale per il corrente anno degli eventi/manifestazioni

che si tengono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, legati direttamente o indirettamente ai
festeggiamenti del Carnevale;

11 Presidente

Trento,      2 4 FEB. Z020

Prot. n.A001/2020/à~Z5^^6 j 1

Ordinanza

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa ai rischio
sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili -

Integrazioni all'ordinanza del Presidente della Provincia adottate in date 22 febbraio 2020
prot n. A001/2020/122695/1

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PAT/RFD327-24/02/2020-0125456



- dott. Maurizio Fugat ;i -

•la sospensione dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e di tutte le

attività didattiche nelle scuole (pubbliche, equiparate e paritarie), di ogni ordine e grado,
nelle giornate del 25,26, 27,28 e 29 febbraio 2020;

•la sospensione, nelle giornate del 25, 26,27, 28 e 29 febbraio 2020, delle attività didattiche

dell'Università degli Studi di Trento e delle attività didattiche dei corsi universitari delle
professioni sanitarie con sede sul territorio provinciale, e dei corsi professionali per
qualifiche sanitarie e soeiosanitarìe nonché, per i medesimi giorni, la chiusura delle

biblioteche e sale studio;

•la sospensione nelle giornate del 25, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020 delle attività didattiche

dell'Alta formazione musicale e artistica e dell'alta formazione professionale;

•la prosecuzione delle misure diverse da quelle espressamente disposte nella presente
ordinanza, disposte con la precedente ordinanza del 22 febbraio 2020 prot.  n.

A001/2020/122695/1;
•la ripresa delie normali attività educative, scolastiche e formative a partire dalla giornata di

lunedì 02 marzo 2020, salva ogni diversa disposizione adottando in virtù dello sviluppo
della contingente situazione;

•l'annullamento delle manifestazioni che si svolgono in luoghi chiusi e che prevedono la
presenza di più dì una persona per due metri quadri e, comunque, la concentra^one di un

numero elevato di persone in uno spazio limitato del locale.

•l'adozione da parte dì tutti i soggetti pubblici e privati di misure idonee a limitare la
permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico di un numero di persone superiore
a un individuo ogni due metri quadrati.

Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso
tempestivamente in copia, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento competente in
materia di protezione civile, al Commissario del Governo per la provincia di Trento, alla

Questura di Trento, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,
all'Università degli studi di Trento, npnché a tutti i Comuni.

•/f \ •



Oggetto:  Ordinanza Presidente della Provincia n. A001/2020/125456/1, istruzioni su
applicazione per programmazione spettacolare gestita dal Centro

Preso atto dell'ordinanza di cui all'oggetto, si forniscono di seguito alcune istruzioni da

adottare per la gestione amministrativa dei contratti di spettacoli in programmazione nei

prossimi mesi.

L'ordinanza richiamata non ha previsto la chiusura degli spazi di pubblico spettacolo,
bensì ha disciplinato le attività aperte al pubblico ponendo delle limitazioni Nii densità calcolate
sulla superficie. In particolare, il decisore pubblico ha ordinato "l'annullamento delle

manifestazioni che si svolgono in luoghi chiusi e che prevedono la presenza di più di una persona
per due metri quadri e, comunque, la concentrazione di un numero elevato di persone in uno

spazio limitato del locale" ha ordinato altresì "l'adozione da parte di tutti i soggetti pubblici e
privati di misure idonee a limitare la permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico di
un numero di persone superiore a un individuo ogni due metri quadrati".

In ragione di tali criteri abbiamo provveduto al ricalcolo delle capienze degli spazi
teatrali consentite ai sensi dell'ordinanza; tutti gli spettacoli che non abbiano fino ad oggi già
superato un numero di spettatori compatibile con le capienze rideterminate verranno

mantenuti in programmazione rispettando i nuovi limiti per la vendita dei biglietti.

Spettacoli che in prevendita abbiano già superato le capienze rideterminate saranno

prevedibilmente annullati ai sensi dell'ordinanza di cui all'oggetto. Il decisore pubblico non ha

indicato una scadenza temporale al provvedimento, riferendo il termine del 2 marzo alle sole

attività educative, rendendo quindi difficile poter prevedere quali eventi siano o meno

interessati dalle limitazioni.

Direttiva n. 4/2020

Gentile
Segreteria artistica

IoCentro

ep.c.

Rachele Orlando

Gianluca Bosio

Centro Servizi Culturali S.Chiàra

SEDE

febbraio 2020Trento,./2020Prot. n.

Via S. Croce 67 - 38122 TRENTO
T. 0461-213811 - F. 0461-213817

centrosantachiara@pec.it
info@centrosantachiara.it
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IL DIRE

La variabilità di una situazione di contagio non consente oggi di predeterminarne la
probabile diffusione e quindi l'adozione di misure restrittive che possano interessare le attività
aperte al pubblico; pertanto si prowederà con cadenza settimanale al più tardi entro le ore
16.00 di ogni lunedì a comunicare l'eventuale annullamento degli spettacoli previsti nella

settimana. L'annullamento verrà comunicato con direttiva della Direzione e reso pubblico sul

sito internet del Centro, sui principali mezzi di comunicazione e via newsletter agli utenti

iscritti. Contestualmente si dovrà provvedere a comunicare via posta pec alle

agenzie/compagnie l'avvenuta cancellazione per cause di forza maggiore dello spettacolo in
programma ai sensi dell'ORDINANZA del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n.

A001/2020/125456/1.

La causa di forza maggiore è espressamente prevista a contratto come clausola

rescissoria priva di oneri per le parti, salvo gli eventuali costi sostenuti fino all'intervenuta

rescissione qualora adeguatamente dimostrati. Si invita pertanto la segreteria a provvedere

tempestivamente all'invio a tutte le agenzie/compagnie i cui spettacoli sono previsti nei

prossimi 3 mesi (entro il 31/05/2020] di copia del contratto in uso al Centro, anche qualora
sia oggi privo di dati completi per la sua sottoscrizione, invitando piuttosto l'interlocutore alla
pronta compilazione dei dati eventualmente mancanti.

L'invio deve essere sollecito anche al fine di introdurre nella documentazione

precontrattuale l'adozione del principio sopra indicato nell'eventualità di dover purtroppo
ricorrere ad un annullamento. Ricordo infatti che si tale principio non si fa menzione nella

lettera di conferma degli spettacoli.

Resta inteso che rimane in assoluto preferibile provvedere in tempi rapidi e certi alla
stipula dei contratti degli spettacoli già programmati e quindi già pubblicamente promossi.

Si allega alla presente l'ordinanza del Presidente della Provincia.

Sicuro del puntuale rispetto di quanto sopra, porgo a tutti i migliori auguri di buon
lavoro.
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•Vista l'ordinanza adottata in data 22 febbraio 2020 prot. n. A001/2020/122695/1, le cui

premesse, considerazioni, raccomandazioni e prescrizioni si intendono qui integralmente
richiamate.

Considerato:

•l'evolversi della situazione epidemiologica che ha visto, nelle ultime ore, un incremento dei
contagi da COVID-19 nelle regioni confinanti alla Provincia di Trento, nonché la presenza
temporanea di soggetti positivi al virus in territorio trentino;

•necessario e urgente, in questa fase, rafforzare le misure precauzionali già adottate al fine
di prevenire l'eventuale diffusione della malattia, attraverso ulteriori misure atte a contenere
lo spostamento di persone verso luoghi di aggregazioni per eventi di natura ludica (in

questo momento legati ai festeggiamenti di carnevale in atto), nonché atte a impedire la
permanenza in luoghi chiusi e per tèmpi prolungati di un elevato numero di individui;

•che i tirocini formativi legati ai corsi di laurea per le professioni sanitarie e i tirocini formativi
per operatori socio sanitari sono potenzialmente in grado di fornire supporto al personale
sanitario e agli operatori socio sanitari;

in via d'urgenza,

ORDINA

•l'annullamento in tutto il territorio provinciale per il corrente anno degli eventi/manifestazioni
che si tengono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, legati direttamente o indirettamente ai
festeggiamenti del Carnevale;

II Presidente

Trento,      ZlFEB.

Prot. n. A001/2020/ 4- 2 5 ^^6 j i

Ordinanza

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa ai rischio
sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili -
Integrazioni all'ordinanza del Presidente della Provincia adottata in date 22 febbraio 2020

prot. n. A001/2020/122695/1

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PAT/RFD327-24/02/2020-0125456



•la sospensione dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e di tutte le

attività didattiche nelle scuole (pubbliche, equiparate e paritarie), di ogni ordine e grado,
nelle giornate del 25, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020;

•ta sospensione, nelle giornate del 25, 26,27, 28 e 29 febbraio 2020, delle attività didattiche
dell'Università degli Studi di Trento e delle attività didattiche dei corsi universitari delle
professioni sanitarie con sede sul territorio provinciale, e dei corsi professionali per
qualifiche sanitarie e sociosanitarie nonché, per i medesimi giorni, la chiusura delle
biblioteche e sale studio;

•la sospensione nelle giornate del 25, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020 delie attività didattiche
dell'Alta formazione musicale e artistica e dell'alta formazione professionale;

•la prosecuzione delle misure diverse da quelle espressamente disposte nella presente
ordinanza, disposte con la precedente ordinanza del 22 febbraio 2020 prot.   n,

A001/2020/122695/1;

•la ripresa delle normali attività educative, scolastiche e formative a partire dalla giornata di
lunedì 02 marzo 2020, salva ogni diversa disposizione adottanda in virtù dello sviluppo
della contingente situazione;

•l'annullamento delle manifestazioni che si svolgono in luoghi chiusi e che prevedono la

presenza di più di una persona per due metri quadri e, comunque, la concentrazione di un
numero elevato di persone in uno spazio limitato del locale.

•l'adozione da parte dì tutti i soggetti pubblici e privati di misure idonee a limitare la

permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico di un numero di persone superiore
a un individuo ogni due metri quadrati.

Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso
tempestivamente in copia, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento competente in
materia di protezione civile, al Commissario del Governo per la provincia di Trento, alla
Questura di. Trento, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,
all'Università degli studi di Trento, npnché a tutti i Comuni.
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Direttiva n. 5/2020

Oggetto: Annullamento spettacoli settimana 2/8 marzo 2020

Con la presente si comunica l'annullamento dei seguenti spettacoli:

Hubbard Street Dance Chicago previsto in data 3 marzo 2020 al Teatro Sociale

Lettuce previsto in data 5 marzo 2020 all'Auditorium Melotti.

Vista l'impossibilità di prevedere una riprogrammazione dello spettacolo di danza, si
opererà al fine di individuare uno spettacolo sostitutivo da realizzare entro il termine della

stagione corrente.

Diversamente, il concerto della compagnia Lettuce troverà auspicabile ricollocazione

in altra data.

Distinti saluti.

Gentile

Segreteria artistica

IoCentro

ep.c

Rachele Orlando
Gianluca Bosio

Centro Servizi Culturali S.Chiara
SEDE

Trento, 2 marzo 2020Prot n. ^>& /2020
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Cordiali saluti.

In ottemperanza al DPCM 4 marzo 2020 per il contenimento e contrasto del
diffondersi del virus Covid-19, e preso atto della sostanziale impossibilità di garantire le
condizioni di sicurezza interpersonali prescritte, il Centro ha deciso la sospensione di tutte
le attività spettacolari fino a venerdì 3 aprile 2020.

Alla luce di tale eccezionale circostanza si comunica l'adozione delle seguenti
disposizioni:

vista la sospensione delle manifestazioni di cui sopra e la urgente necessità di
prendere misure volte a razionalizzare l'impiego del personale, è disposta la
chiusura aziendale straordinaria dell'area tecnica dal 9 al 22 marzo
compresi, salvo specifiche eccezioni che, a discrezione della direzione tecnica,
consentano il mantenimento di un minimo operativo negli ambiti non
direttamente o esclusivamente coinvolti nell'attività spettacolare attualmente
sospesa. Il periodo di chiusura oggetto della presente disposizione verrà
computato come ferie.

Eventuali ulteriori provvedimenti, ovvero modifiche ed integrazioni degli stessi,
verranno presi in ragione dell'evolversi della situazione.

Oggetto: disposizioni a seguito della sospensione delle attività spettacolari - area tecnica

Direttiva n.6/2020

Al personale dell'Area Tecnica del
Centro Servizi Culturali S.Chiara
- Sede -

Trento, ^ fU|?20Prot.n.
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Cordiali saluti.

Oggetto: disposizioni a seguito della sospensione delle attività spettacolari   

In ottemperanza al DPCM 4 marzo 2020 per il contenimento e contrasto del
diffondersi del virus Covid-19, e preso atto della sostanziale impossibilità di garantire le
condizioni di sicurezza interpersonali prescritte, il Centro ha deciso la sospensione di tutte
le attività spettacolari fino a venerdì 3 aprile 2020.

Alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione degli effetti determinati da
detto Decreto in materia di gestione della dinamica familiare [ad esempio chiusura delle
scuole e sospensione o limitazione delle attività sportive e ricreative), e con l'intento
inoltre di dare seguito fattivo ad iniziative di conciliazione casa-lavoro, come previsto dal
Family Audit del quale il Centro è partner certificato si comunica che:

-al personale già in regime di Smart Working è data la possibilità di raddoppiare il
monte ore mensile massimo di lavoro a distanza (da 32 a 64 ore mensili);

-è data la possibilità ai destinatari della presente Direttiva, di precedere a nuove
richieste di lavoro in regime di Smart Working, in deroga al tetto attualmente
previsto di n.3 dipendenti, dette richieste verranno valutate dalla Direzione e
attivate laddove tecnicamente compatibili;

è data la possibilità di derogare alle fasce orarie di presenza obbligatoria (9.00-
12.30; 14.30-16.30) e di svolgere la prestazione lavorativa in un'unica soluzione
(al mattino o al pomeriggio) con orario continuato massimo di 5 ore e 40 minuti e
possibilità di utilizzare il buono pasto elettronico all'inizio o alla fine di detta
prestazione, purché la stessa abbia durata minima di 4 ore. Le ore residue della
giornata verranno computate come recupero ore + ovvero ferie/permessi/ex
festività.

Eventuali ulteriori provvedimenti, ovvero modifiche ed integrazioni degli stessi,
verranno presi in ragione dell'evolversi della situazione.

Direttiva n.7/2020

Al personale dell'Area Artistico-
Amministrativa e
dell'Area Comunicazione del
Centro Servizi Culturali S.Chiara
- Sede -
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Prot. n.    987/2020   Trento, 20  marzo 2020 
 

Al personale dell’Area Artistico- Amministrativa e 
dell’Area Comunicazione e 
dell’Ufficio Cassa del 
Centro Servizi Culturali S.Chiara 
- Sede -  

 
Direttiva n.10/2020 

 

Oggetto: proroga chiusura comparti per il periodo 23-29 marzo 2020 
Alla luce del permanere delle restrizioni imposte dal DPCM di data 11 marzo 2020 per il contenimento e 

contrasto del diffondersi del virus Covid-19, e al fine di scongiurare l’emergere di possibili contagi all’interno delle 
strutture del Centro, è disposta la prosecuzione della chiusura aziendale straordinaria dell’area artistico-
amministrativa, dell’ area comunicazione e dell’ufficio cassa  fino al 29 marzo 2020 compreso, concludendo 
in auto-quarantena domestica il ciclo di massima incubazione prevista per il virus (14 giorni). 

A quanto sopra si darà corso salvo specifiche eccezioni che, a discrezione della Direzione o del Responsabile 
artistico-amministrativo e compatibilmente le dotazioni tecniche disponibili, si rendano effettivamente necessarie 
per il mantenimento minimo di operatività dell’ente e siano svolte – in ottemperanza a quanto previsto dall’art.10 
del citato DPCM – in solo regime di smart working.  

Il periodo di chiusura oggetto della presente disposizione verrà computato come ferie. 
Si comunica l’intendimento di una graduale riapertura delle aree oggetto della presente Direttiva a partire 

da lunedì 30 marzo 2020, con le modalità già previste dalla Direttiva 8/2020, salvo prescrizioni più restrittive che 
dovessero essere promulgate dalle autorità competenti in materia di salute pubblica. 

Si comunica, infine, l’adesione del Centro al Fondo Integrativo Provinciale che consente di ricorrere alla 
“Cassa integrazione in deroga” così come prevista dal DPCM 17 marzo 2020 (cosiddetto “Cura Italia”). L’eventuale 
necessità di farvi ricorso nonché le modalità di accesso per i singoli dipendenti verranno comunicate a breve. 

Eventuali ulteriori provvedimenti, ovvero modifiche ed integrazioni degli stessi, verranno presi in ragione 
dell’evolversi della situazione. Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 

IL DIRETTORE 
Francesco Nardelli 

 
 
FN/ss            

cscsc-20/03/2020-0000987
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Prot.	n.			988/2020	 	 	 Trento,	20	marzo	2020	
	

Al	personale	dell’Area	Tecnica	del	
Centro	Servizi	Culturali	S.Chiara	
-	Sede	-		

	
Direttiva	n.11/2020	

	

Oggetto:	proroga	chiusura	comparto	per	il	periodo	23-29	marzo	2020	

	
Alla	 luce	del	permanere	delle	restrizioni	 imposte	dal	DPCM	di	data	11	marzo	2020	per	 il	contenimento	e	

contrasto	del	diffondersi	del	virus	Covid-19,	è	disposta	la	prosecuzione	della	chiusura	aziendale	straordinaria	
del	comparto	tecnico	fino	al	29	marzo	2020	compreso.	

Il	prolungamento	della	chiusura	riguarderà	tutta	 l’Area	Tecnica,	salvo	specifiche	eccezioni	che	si	rendano	
effettivamente	necessarie	che	verranno	disposte	a	discrezione	della	Direzione	o	del	Responsabile	tecnico.		

Stante	 l’adesione	 del	 Centro	 al	 Fondo	 Integrativo	 Provinciale,	 che	 consente	 di	 ricorrere	 alla	 “Cassa	
integrazione	 in	deroga”	prevista	dal	DPCM	17	marzo	2020	 (cosiddetto	 “Cura	 Italia”),	 si	 informa	che	 i	 periodi	di	
assenza	saranno	computati	nei	termini	regolamentari	previsti	dal	Fondo,	procedendo	anzitutto	allo	smaltimento	di	
ulteriori	 ratei	 di	 ferie,	 ex	 festività,	 permessi	 e	 flessibilità	 positiva.	 Variazioni	 che	 dovessero	 intervenire	 sul	
regolamento	del	Fondo	potranno	comportare	la	facoltà	di	scelta	al	lavoratore	rispetto	al	dispositivo	da	impiegare.	
Resta	inteso	che	eventuali	incapienze	di	ferie,	ex	festività,	permessi	e	flessibilità	positiva	comporteranno	fin	dal	23	
marzo	l’adozione	del	sostegno	al	reddito	messo	a	disposizione	dal	Fondo	Integrativo.	

L’eventuale	 necessità	 di	 farvi	 ricorso	 nonché	 le	 modalità	 di	 accesso	 per	 i	 singoli	 dipendenti	 verranno	
comunicate	a	breve.	

Si	comunica	altresì	l’intendimento	di	una	graduale	riapertura	del	comparto	tecnico	a	partire	da	lunedì	30	
marzo	 2020,	 salvo	 prescrizioni	 più	 restrittive	 che	 dovessero	 essere	 promulgate	 dalle	 autorità	 competenti	 in	
materia	di	salute	pubblica.	

Eventuali	ulteriori	provvedimenti,	ovvero	modifiche	ed	integrazioni	degli	stessi,	verranno	presi	in	ragione	
dell’evolversi	della	situazione.	Ringraziando	per	la	collaborazione,	porgo	cordiali	saluti.	
	

IL	DIRETTORE	
Francesco	Nardelli	

	
	
FN/ss	
 
          

cscsc-20/03/2020-0000988
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Prot. n.   999/2020     Trento, 24  marzo 2020  

Al coordinatori di sala e dell’emergenza 
Sig.ra Firici Liudmila 
Sig.ra Lunelli Biancamaria 
Sig. Pedrotti Elia Carlo 
Sig.ra Zeni Sara  
Centro Servizi Culturali S.Chiara 
 - Sede -    

Direttiva n.12/2020  
Oggetto: adesione al Fondo di Solidarietà Provinciale e attivazione CIG in deroga  

Alla luce del permanere delle restrizioni imposte dai recenti DPCM per il contenimento e 
contrasto del diffondersi del virus Covid-19, con chiusura degli spazi teatrali prevista al 
momento fino a tutto il 3 aprile, e stante l’adesione del Centro al Fondo Integrativo Provinciale, 
che consente di ricorrere alla “Cassa integrazione in deroga” così come prevista dal DPCM 17 
marzo 2020 (cosiddetto “Cura Italia”), si comunica l’attivazione di tale misura nei vostri 
confronti a decorrere dal 9 marzo e per un periodo massimo di 9 settimane, non essendo 
possibile lo smaltimento preventivo di ferie, permessi o flessibilità oraria residua. 

Eventuali ulteriori comunicazioni necessarie per l’adesione di ciascuno di voi a tale 
misura di sussidio, saranno effettuate individualmente. Ringraziandovi per l’attenzione, porgo 
cordiali saluti.   

IL DIRETTORE 
Francesco Nardelli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FN/ss 
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Prot. n.  1020 /2020   Trento, 27 marzo 2020 
 

Al personale dell’Area Artistico- 
Amministrativa e 
dell’Area Comunicazione e 
dell’Ufficio Cassa del 
Centro Servizi Culturali S.Chiara 
- Sede -  

 
Direttiva n.13/2020 

 

Oggetto: riapertura comparti in modalità smart working settimana 30 marzo-5 aprile 2020 
Come preannunciato nella Direttiva 10/2020 del 20 marzo u.s., si comunica con la 

presente la riapertura graduale dei comparti sopra indicati, provvisoriamente a partire dalla 
prossima settimana (30 marzo-5 aprile 2020), in attesa di ulteriori disposizioni nazionali e 
provinciali in merito a nuovi provvedimenti volti al contenimento e contrasto del diffondersi del 
virus Covid-19, ovvero a proroga o parziale modifica di quelli già adottati in queste settimane. 

Detta riapertura avverrà – in questa fase - unicamente da remoto e prevedendo mezza 
giornata di servizio (4 ore al mattino oppure al pomeriggio) per ciascun dipendente, salvo 
specifiche diverse indicazioni della Direzione o dei Responsabili di area o salvo impossibilità a 
svolgere la prestazione in smart working. Le restanti ore della giornata saranno 
provvisoriamente computate come ferie residue anni precedenti, fino alla stipula di verbale di 
accordo sindacale che disciplinerà, anche retroattivamente tale computo e le modalità di ricorso 
agli ammortizzatori sociali previsti dal cosiddetto Decreto “Cura Italia” del 17 marzo u.s. 

Si comunica, inoltre, che ai dipendenti che svolgeranno la prestazione lavorativa da 
remoto verrà inviata una comunicazione individuale contenente l’accordo individuale per lo 
smart working, comprensivo di informativa sulla sicurezza e sulla privacy, modulo ove indicare 
quotidianamente le mansioni svolte da remoto, ed il prospetto settimanale di presenza da 
remoto dei dipendenti per ciascuna area di competenza. 

Eventuali ulteriori provvedimenti, ovvero modifiche ed integrazioni degli stessi, 
verranno presi in ragione dell’evolversi della situazione. Ringraziando per la collaborazione, 
porgo cordiali saluti. 
 

IL DIRETTORE 
Francesco Nardelli 

 
 
FN/ss 
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Prot. n. 1021 /2020   Trento, 27 marzo 2020 

 

Al personale dell’Area Tecnica 

Centro Servizi Culturali S.Chiara 

- Sede –  

 
 

Direttiva n.14/2020 

 

 

Oggetto: prosecuzione chiusura comparto per la settimana 30 marzo-5 aprile 2020 

 

Stante la chiusura degli spazi teatrali e di tutte le attività ritenute non indispensabili o 

strategiche salvo lo svolgimento delle stesse da remoto fino al 3 aprile p.v. ed  in attesa di 

ulteriori disposizioni nazionali e provinciali in merito a nuovi provvedimenti volti al 

contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19 (ovvero a proroga o parziale 

modifica di quelli già adottati), si comunica la prosecuzione della chiusura del comparto tecnico 

anche per la settimana in oggetto, salvo specifiche eccezioni o diverse indicazioni dalla Direzione 

o dal Responsabile di area. Le ore saranno provvisoriamente computate come ferie residue anni 

precedenti, fino alla stipula di verbale di accordo sindacale che a stretto giro disciplinerà, anche 

retroattivamente tale computo e le modalità di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal 

cosiddetto Decreto “Cura Italia” del 17 marzo u.s. 

Eventuali ulteriori provvedimenti, ovvero modifiche ed integrazioni degli stessi, 

verranno presi in ragione dell’evolversi della situazione. Ringraziando per la collaborazione, 

porgo cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE 

Francesco Nardelli 

 

 

FN/ss 
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Prot.	n.											 	 	 	 	 	 	 Trento,	 
 
	

A	tutto	il	personale	del 
Centro	Servizi	Culturali	S.	Chiara 
-	Sede	-		 
	

	
	
	
	
	

Direttiva	15/2020	 
	
	

Con	 la	 presente	 si	 dispone	 che	 lunedì	 1	 giugno	 2020	 tutti	 i	 comparti	 del	 Centro	
osserveranno	una	giornata	di	chiusura	aziendale. 

	
	

Cordiali	saluti. 
	
	
	

IL	DIRETTORE 
dott.	Francesco	Nardelli 

Dott.	Francesco	Nardelli		 
	

1447/2020 28 maggio 2020



FN/df
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Facendo seguito alle misure restrittive disposte con DPCM 18 ottobre 2020 (art.1 comma
1 lettera d punto 5) si dispone a decorrere dalla data odierna il ricorso alla modalità a distanza
per tutte le riunioni di lavoro all'interno degli spazi gestiti dal Centro.

Si raccomanda, in particolare, che tale modalità operativa venga adottata per incontri o
riunioni programmate con personale esterno all'ente.

Restano salve le possibilità di deroga a quanto sopra per "motivate ragioni" che
comportino la necessità assoluta della presenza fisica, pena l'inutilità dell'incontro.

Eventuali ulteriori provvedimenti, ovvero modifiche ed integrazioni degli stessi,
verranno presi in ragione dell'evolversi della situazione. Ringraziando per la collaborazione,
porgo cordiali saluti.

Oggetto: sospensione riunioni in presenza
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Prot. n. Trento,  
 

A tutto il personale del 
Centro Servizi Culturali S.Chiara 
- Sede -  

 
 

Direttiva 17/2020 
 
 
Oggetto: chiusura uffici e cassa per ponte Immacolata 

 
Con la presente si comunica che tutti gli uffici del Centro e l’Ufficio Cassa              

osserveranno una giornata di chiusura il giorno lunedì 7 dicembre p.v. 
 

Tale giornata indicate sarà computata come ferie aziendali. 
 

Cordiali saluti. 
 
 

 
IL DIRETTORE 

dott. Francesco Nardelli 

 

 
 

4831/20 2 dicembre 2020
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Prot. n. Trento,  
 

A tutto il personale del 
Centro Servizi Culturali S.Chiara 
- Sede -  

 
 

Direttiva 18/2020 
 
 
Oggetto: chiusure aziendali per festività natalizie e di inizio anno 

 
Con la presente si comunica che tutti i comparti del Centro osserveranno le             

seguenti giornate di chiusura nel periodo in oggetto: 
 

- giovedì 24 dicembre 2020 
- giovedì 31 dicembre 2020 
- lunedì 4 gennaio 2021 
- martedì 5 gennaio 2021 

 
Le giornate sopra indicate saranno computate come ferie aziendali. 

 
Cordiali saluti. 
 

 
IL DIRETTORE 

dott. Francesco Nardelli 
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