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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(LR. 1s/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 32,
O
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OGGETTO; ehiusura degli ufnci 1pubbiiee di :une seal. enehe penfenche dei Libei-5

Consorzio Comunale dilAgrigento. a deoorrere dal 20 marzo 2020 ﬂno`a data da
destinarsi.
_

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Danno duemilaventi il giorno 19 del mese di Marzo il Commissario Straordinario, nominato

giu$Io D.P.R.EG. n. 566 del 3;U0'›"/2019, Dott. Girolamo Alberto Dì Pisa, con i poteri del Presidente;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale e' stato
dichiarato, per 6 mesi dalla data del 31 gennaio 2020, io stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso allinsorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

VISTO i'art.B? del D.L 1?' marzo 2017, il quale cosi dispone ai primi tre commi:

~1. .Fino alla eessazlone delle stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, owero
lino ed una date antecedente stabilita con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministm perla pubblica amministrazione, il lavoro agile é la modaiità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui
alfarticolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001', n. 165, che,
conseguentemente:
a) limitano la presenze del personale negli uﬂíei per assicurare esclusivamente le attività
che ritengono indllferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di
lavoro, anche in ragione delle gestione deifemergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti degli articoli da
18 a 23'della f°9'99 22 maggio 2017, n. 81.

VISTA la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n- 2l202D_ la quale al punto 7)
"Ulteriori misure di prevenzione e informazione" stabilisce che “Le attività dr' ricevimento
del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al`.-ﬁiübi5lic'o§- fènnorestando quanto detto nei
paragrafo 2 della presente direttiva relativamente-~=~a'lle""'attivita” indifferibilrj' sono
prioritariamente garantite con modalita teiematiﬁQ.a_.io_=__co_munque con modalità' tali da
escludere O iimitare la presenza ﬁsica negli uffici (ad es. =appunta'men_to telefonico o
assistenza virtuale) e che, inoltre, “le amministrazioni limitano _l'accesso'di soggetti' esterni
alle sedi istituzionali, consentendo iingresso nei soli' cäsi 'ne'cessan` allespletamento delle
attività indr'ffe'r¬ibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali".

VISTA Pordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5 del 13l03l202D il cui articolo 8)
stabilisce tra I'aItro che
sospendere gli accessi dell'utenza con la quale si mantiene la
doverosa comunicazione a mezzo dei recapiti telefonici dei personale e dei rispettivi
indirizzi di .posta elettronica da pubblicare, qualora non ancora provveduto, nei siti
rstituzr'onali degli ufﬁci ..... ..;

VISTO altresì il successivo art B) (Norme riguardanti il personale in servizio presso gli Enti
loc'ali)` il quale stabilisce che “ Ferma restando la puntuale applicazione da parte degli Enti
Locali delle disposizioni contenute nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica
Ammrmstrazione avente ad oggetto “indicazioni in materia di contenimento e gestione
delfemergenze epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui
ali'articoio 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, potranno essere
adottate dai competenti. organi ulteriori misure analoghe a quelle di cui ali'articoio
precedente articolo 8;
DETERMINA

La chiusura degli uffici al pubblico di tutte sedi, anche periferiche, del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento, a decorrere dal 20 marzo 2020 fino a data da destinarsi, e ia
sospensione degli accessi delI'uterlza con la quale si dovrà mantenere la doverosa
comunicazione a mezzo dei recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta
elettronica da pubblicare, qualora non ancora provveduto, nei siti istituzionali degli ufﬁci;
l Sigg. Direttori sono invitati a darne esecuzione.

A1 fine di rendere più celere Fattività amministrativa dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo.

IL COMMISSARIO

Dott. È!
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli arti d'ufﬁcio,
CÉRTI FI CA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della LR. n. 44/91, è stata affissa all'A.lbo Pretorio di
questa Provincia Regionale per gg.
consecutivi a par|:i.:e_ dal giorno
ﬁno al
Pubbl. N° ________)

Agrigento, Lì _
I

ll. DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè
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Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive
modiﬁche
ATTESTA
Che la presente delﬂaerazione è divenuta esecutiva il

EIOCIU

in quanto:

È stata dichiarata ixnmedíatamente esecutiva.
Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazíone..
E' sura dichiarata immedianuneme esecutiva e sono decorsi gli ultenori 15 gg. di
ripubblicazionc

Agrigenlaolì
_

IL DIRIGENTE DEI.. SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè
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Copia conforme a11'origim1e, in carta libera, ad uso nl-limìnistraﬁiio.
Agrigento,1i

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dotr Giovanni Butticè

