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ESTRATTO DETERMINAZIONE  SEGRETARIO GENERALE   N.  03     DEL  27.03.2020 

 

Oggetto : ADOZIONE DI MISURE DIRETTE AL POTENZIAMENTO DEL LAVORO AGILE IN EMERGENZA 

(LAE) IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 AD OGGETTO: "MISURE DI 

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, 

LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19.". 

 IL SEGRETARIO GENERALE   

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 
2-di attivare, in via emergenziale e per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, la modalità di 

prestazione lavorativa in lavoro agile o smart working di cui all’art. 14, comma 2, della legge n. 

124/2015 e alla legge n. 81/2017, quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa 

ordinaria nell’attuale contingenza di emergenza sanitaria, in applicazione dell’art. 87, 

commi,  1, 2, 3, del decreto legge n.18/2020, con la sola esclusione delle attività legate allo 

stato di emergenza attuale ovvero che l’amministrazione individui come indifferibili e da 

rendere in presenza; 
3-di disporre che l’attività lavorativa in lavoro agile o smart working si articoli secondo quanto 

previsto nel disciplinare e nella scheda di monitoraggio, che in allegato alla presente 

determinazione sotto le lettere “A” e “B”, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
4-di disporre, altresì, che i Responsabili dei settori diano applicazione a quanto sopra, secondo le 

specifiche esigenze dei servizi assegnati, e procedendo alla individuazione contestuale delle 

attività che non possono essere rese in modalità di lavoro agile e del personale che non può 

accedervi per la natura delle prestazioni rese; 
5-di dare atto che, ai sensi dell’art. 87, comma  3, del decreto legge n.18/2020: “Qualora non sia 

possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), 

stesso decreto, sono utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, 

della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva ed, esperite 
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tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal 

servizio”; 
6-di trasmettere  la presente determinazione: 
-ai Responsabili dei settori e al servizio del personale per gli adempimenti di competenza; 
-al Sindaco, agli Assessori, al Revisore dei conti, al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri 

comunali, per quanto di conoscenza e competenza; 
-alla RSU e alle OOSS per garantire adeguata informazione; 
-al Comando di Polizia Municipale dell’Ente e alla locale Stazione Carabinieri; 
7-di dare atto: 

  -della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del 

decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del 

Segretario generale della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
  -che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 

2020, per il Responsabile del procedimento e per il Segretario generale non sussistono 

conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione; 
  -che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 

individuato nella dipendente dott.ssa Minnuto Maria Grazia, responsabile del settore 1; 
  -che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito 

internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di 

legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 

23 del decreto legislativo n. 33/2013; 
  -che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive 

modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 

luglio 2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante 

delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del 

processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne 

abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
 straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Salv. GAETANI LISEO SALVATORE 


