Segreteria Generale
Prot. n. 21/68

Palermo lì 18 gennaio 2021

Al Segretario Generale
A tutti i Dirigenti Generali
A tutti i Responsabili degli Uffici speciali ed equiparati
e degli enti di cui all'art 1 della L.r. 10/2000
Al Direttore del Fondo Pensioni Sicilia
e, p.c.

Al Presidente della Regione

All’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica
A tutto il personale

Oggetto: Lavoro agile – Applicazione DPCM 14 gennaio 2021
Come è noto, dal 17 gennaio 2021, la Sicilia ‐ considerati i dati allarmanti legati all’alto
tasso di positività ‐ è stata nuovamente dichiarata “zona rossa”, con Ordinanza del Ministro
della Salute del 16 gennaio 2021, e la conseguente applicazione delle misure di contenimento
di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021.
La successiva Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 10 del 16
gennaio 2021 ha recepito, all’art.1, le disposizioni di cui all’articolo 3 del DPCM 14 gennaio
2021, salvo l’applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio di cui alla sopra citata
ordinanza.
Suddetto art. 3, al comma 4, lett. I, stabilisce che “i datori di lavoro pubblici limitano la
presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della
gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in
modalità agile”.
Per quanto sopra, si invitano le SS.LL., nella qualità di “datori di lavoro”, all’immediata e
puntuale applicazione della sopra citata disposizione evitando, come successo in taluni casi nel
passato, errate interpretazioni volte a delegare ad altri improbabili decisioni in merito. La
finalità, infatti, come è facilmente intuibile, è quella di limitare nell’immediato e senza
indugio alcuno la circolazione delle persone e la presenza negli uffici per frenare i contagi.
Confidando in un puntuale riscontro il Cobas/Codir fa presente, fin da adesso, che
provvederà a segnalare eventuali violazioni e inadempienze agli Organi e Organismi
competenti (es. Prefetti, Ispettorato Funzione Pubblica e OIV).
f.to in originale

I Segretari Generali
Marcello Minio – Dario Matranga
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