COMUNE DI CEFALA» DIANA
CittàMetiopolitanà di Palermo
Ai funzionari incaricati di P.O.:

Al Responsabile dell'Ufficio personale
LORO SEDI
i

DIRETTIVA N. 1 DEL SEGRETARIO GENERALE
DEL 13 MARZO 2020
V

Oggetto: DPCM11 marzo 2020 (CURI N.59/2020) emergenza epidemiologica da COVID-19.
Visti i dec;reti del Presidente del Corisiglio dei Ministri recanti 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, applicabili sidl'intero territorio nazionale sotto
richiamati:

"

> DPCM del 4 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
> DPCM del 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
> DPCM del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Regolamento per lo svolgimento della preste
la disciplina del lavoro agile;

lavoro agile

luorking e per

Visto in particolare il comma 6 dell'art1 D.P.C.M. del llmarzo 2020 checosì recita:
''Fermo restando quanto disposto dall'art 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri delV8 marzo 2020 e fatte salve le attività' strettamente
funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile delproprio personale

dipendènte, 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 e individuano*^le attività indifferibili
da rendere in presenza.
,

SI INDIVIDUANO

le seguenti'attività indifferibili da rendere in presenza:
UFRCIG

Protocollo Generale /Albo

SEDE

Via Calderonello 37

Anagrafe
Stato Civile

Via Calderonello 37

Elettorale

Servizi Cimiteriali ( solo per eventuali
tumulazioni)

t

Via Calderonello 37

1

Polizia Municipale

Piazza Umberto T

Ufficio Protezione Civile

Piazza Umberto T
i

Vista la lettera e) art 1 del D.C.P.M. 8 marzo 2020;

SI DISPONE

•
coUochi dai
in ferie
i'dipendenti
che nonedsvolgono
mdittenbiii
per i penodi che succitata
saranno disposto
responsabiH
di Settore
in ragioneattività
deUe
esigenzp ditiffìcio.

.

^

SI DA ATTO

che, con Ordinanza Sindacale n.l3 del 13/03/2020, nella giornata di domenica 15 marzo 2020 si
procederà ^a sanificazione degli uffid della polizia municipale , aula consiliare e biblioteca
mente il giorno 16/03/2020 si procederà con la sanificazione degli uffici siti in via calderonello.'

Si mcaricano idirigenti delle Posizioni Organizzative, per quahto di loro competenza, di dare
attuazione aHa presente direttiva e di dare corso in via prioritaria ai procedimenti volti al
superamente! del periodo emergenziale.
Cefala Diana

Il Segretario

?kl3/03/2020
erale

dott. G,BàiieIJUlO—x

Il Sìimaco

Virgilio Giuseppe Cangialosi

