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Copia DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 
 

N. 6 OGGETTO: DPCM 22 Marzo 2020- Individuazione Attività Indifferibili – 
determinazione n. 4 del 12-03-2020 – conferma con integrazione fino al 
03-04-2020. 

25.03.2020                         
 

L’anno Duemilaventi, il giorno 25 (Venticinque)  del mese di Marzo nel proprio Ufficio 
 

I L   S I N D A C O 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori 
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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 47 del 25 febbraio 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 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 sull'intero territorio 
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori 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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori 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 sull'intero 
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori 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 sull'intero 
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020 che all’art. 1 – 
comma 6 – testualmente recita “ Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  1,  lettera e), del 
decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività  
strettamente  funzionali  alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano  lo 
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svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative  in  forma agile del proprio personale 
dipendente, 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” ; 
VISTO il decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante: «misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19>>; 
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020 e 7/2020; 
VISTA l’Ordinanza della Ministero della Salute del 22-03-2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante « misure urgenti in 
materia di contenimento del contagio sull'intero territorio Nazionale; 
DATO ATTO che con il predetto DPCM del 22-03-2020, sono state tra l’altro, confermate 
fino al 03/04/2020 le misure per la Pubblica Amministrazione indicate all’art. 87 del D.L. n. 18 
del 17-03-2020;   
CONSIDERATO che, permanendo le condizioni che hanno determinato l’adozione della propria 
determinazione n. 4 del 12-03-2020, occorre confermare fino al 03-04-2020, previa opportuna 
integrazione, le corrispondenti misure con la stessa adottate; 
              RITENUTO di provvedere in merito;  

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti  Locali, approvato con  Legge 
Regionale  15-03-1963, n. 16 ; 
VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale  
11.12.91, n.48;  
VISTE le LL.RR. n. 23 del 7.09.98 e n. 30 del 23.12.2000; 
VISTA la L.R. n.7/1992 
VISTO lo Statuto Comunale. 

 

D E T E R M I N A  
 

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. Di confermare fino al 03-04-2020 le misure adottate con  propria determinazione n. 4 del 12-03-2020 
dando atto che tra le attività indifferibili vengono ricompresi anche i servizi finanziari stante l’esigenza di 
dare urgente seguito ad adempimenti in scadenza; 

2. Di dare atto altresì che per le attività riguardanti i servizi finanziari e, occorrendo, anche per i servizi 
indifferibili, facenti capo al responsabile dell’Area Amministrativa e l’Area di Vigilanza e Polizia Locale, 
già perimetrali con determinazione sindacale n.4/2020, succitata, potrà essere attuato il c.d. “lavoro 
agile” , previa adozione dei prescritti provvedimenti. 

3. Conseguentemente i restanti uffici e servizi comunali, non ricompresi nell’ambito della perimetrazione 
delle attività indifferibili già individuate con il detto provvedimento Sindacale, continueranno a 
sospendere le relative attività dal 26/03/2020 al 03/04/2020. Il personale agli stessi assegnato sarà posto 
in congedo ordinario con appositi provvedimenti dei corrispondenti responsabili di area; 

4. Dare atto comunque che per oggettive esigenze che dovessero richiedere la presenza in servizio del 
personale posto d’ufficio in congedo, con provvedimento formale del relativo responsabile di area sarà 
richiamato al lavoro; 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento: 
� Ai Responsabili di Area; 
� Al Segretario Comunale; 
� Al Comando Polizia Locale; 
� Al Comando Stazione Carabinieri di Sinagra: 
� Al Commissariato P.S. di Patti; 
� Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Capo d’Orlando; 
� All'Asp di Messina – Distretto di Patti; 
� All'Ill.mo Prefetto di Messina;  
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� Al Presidente della Regione Siciliana;  
� All'Assessorato Regionale della Salute; 
� Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile ; 
� All’ANCI Sicilia; 
� Alla Città Metropolitana di Messina. 

 
6. la presente determinazione sarà resa nota mediante: 
• Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale dell’ente; 
• e, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i 

canali di comunicazione telematica dell’ente. 
 

 

  IL  SINDACO 
          - F.to Ing. Antonino MUSCA - 
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Il sottoscritto Segretario Comunale; 

-Visti gli atti d’Ufficio; 

 

A T T E S T A 

 
 Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal  25/03/2020 al 09/04/2020 

 

 Dalla Residenza Municipale, 25/03/2020 

 

 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI               IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to Maria Bonfiglio                                          F.to D.ssa Carmela Stancampiano  

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 

 Dalla Residenza Municipale, __________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 


