
             
 
 
Prot. N. 1842 del 23.03.2020 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 11/2020 
 
Oggetto: Atto individuazione attività indifferibili in presenza e piano ferie pregresse.  
 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

Premesso che: 

-che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata 
l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al 
contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo 
stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e 
private;  
 
- che l’art. 2 del d.l. n. 6/2020 stabilisce che “le autorità competenti, con le modalità previste 
dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione 
dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di 
cui all'articolo 1, comma 1”; 
 
- che l’art. 3 dello stesso d.l. n. 6/2020 stabilisce che “le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono 
adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro 
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri 
competenti per materia, nonchè i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino 
esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza 
delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale”; 
 
- che l’art. 35 del successivo d.l. n. 9/2020 stabilisce che “a seguito dell’adozione delle misure 
statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono 
essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette 
a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”; 
 
- che in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del d.l n. 6/2020 conv. in l. n. 13/2020 
sono stati adottati, per la definizione di specifiche misure di contenimento: 
a) il d.P.C.M. 8 marzo 2020, che ha stabilito specifiche misure per una serie di aree del territorio 
nazionale, prevedendo in particolare all’art. 1, comma 1, lett. e) che “si raccomanda ai  datori  di  
lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la 
fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)”; 
b) il d.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha stabilito l’estensione delle misure previste dal d.P.C.M. 8 
marzo 2020 all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020; 
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c) il d.P.C.M. 11 marzo 2020, che: 
c.1.) all’art. 1, stabilisce un’ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, prevedendo al comma 1, punto 6 
che “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 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”; 
c.2.) all’art. 2 che le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e 
sono efficaci fino al 25 marzo 2020; 
 
Tenuto conto: 
- che la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2010 del 12 marzo 2020 precisa 
che: 
a) le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la 
presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento 
b) le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia 
all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per 
l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna; 
c) in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche 
amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla 
continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al 
lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020; 
 
- che l’art. 87 del d.l. n. 18/2020 stabilisce: 
1) al comma 1, che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 
ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che 
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in 
ragione della gestione dell’emergenza; 
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 
della legge 22 maggio 2017, n. 81; 
2) al comma 2, che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso 
strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti 
dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non 
trova applicazione; 
3) al comma 3, che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma 
semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie 
pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto 
della contrattazione collettiva; 



- che il d.P.C.M. 22 (?) marzo 2020 stabilisce all’art. 1, comma 1, lettera e), che sono comunque 
consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla 
legge 12 giugno 1990, n. 146; 
 
Considerato: 
- che in relazione all’attuazione di quanto previsto dal quadro normativo sopra richiamato è 
necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza, per rapportarle 
all’erogazione dei servizi pubblici essenziali; 
 
- che a seguito dell’emergenza sanitaria, si è venuto a determinare una drastica riduzione delle 
attività lavorative degli enti locali soci oltre che il quasi totale blocco del tessuto imprenditoriale e 
quindi delle connesse funzioni ed attività esercitate dalla Società;  
   
- che, sulla base dell’attuale organigramma e funzionigramma della Società, l’individuazione delle 
attività indifferibili da rendere in presenza, riguarda esclusivamente l’erogazione dei servizi 
strumentali afferenti al funzionamento del SUAP Madonie Associato;  
 

Determina 
 

1. In attuazione di quanto previsto dal quadro normativo specificato in premessa e qui 
richiamato,  le uniche risorse umane che sono tenute ad assicurare la loro presenza, 
secondo i normali orari di lavoro, presso gli uffici sono:  

a) Arch. Vignieri Salvatore nella qualità di Responsabile dello SUAP Madonie Associato;  
b) Geom. Ficile Alessandro nella qualità di Amministratore Unico della Società;  
 
2. Le altre tre risorse umane  contrattualizzate, godranno delle ferie pregresse secondo la 

seguente turnazione:  
- Lunedì’: La Placa Barbara Nicla e Macaluso Silene;  
- Martedì: Macaluso Silene e La Placa Rosanna; 
- Mercoledì: La Placa Barbara Nicla e La Placa Rosanna; 
- Giovedì: La Placa Barbara Nicla e Macaluso Silene; 
- Venerdì: La Placa Rosanna.   
 

3. I collaboratori Geom. Macaluso Carmelo e Arch. Cerami Mario godranno del periodo di 
ferie a partire dal 24 marzo p.v. e fino al 3 aprile 2020;   

4. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


