
 
 

COMUNE DI  PALERMO 
Gabinetto del Sindaco 

Capo di Gabinetto  
∞∞∞ 

Palazzo Galletti – Piazza Marina, 46   Palermo     Tel. 091/7406316 –fax 091/7406320 
 

E-mail: capogabinettosindaco@comune.palermo.it 
          gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it 

 
 
Prot. n.:________        del _________ 

 
Via Mail     

   Al Sig. Segretario Generale 
   Al Sig Dirigente del Servizio Protezione Civile 
   Al Sig. Dirigente Controllo G.A. Società Partecipate 
 
   Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
   Ai Sigg. Assessori 
   Ai Sigg. Dirigenti 
   A tutti gli Uffici e Servizi 
E, per conoscenza  
   Al Dipartimento della Funzione pubblica 
   protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

   
                 LORO SEDI 
 
OGGETTO: Direttiva n. 1 – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica 

Amministrazione – Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID – 2019 nelle pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui 
all’art. 1 del decreto legge n. 6 del 2020  - Disposizioni interne - 

 
 
Com’è noto, in seguito alla dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale del focolaio da nuovo Coronavirus COBVID – 19 del 30.01.2020 dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 31.01.2020, lo stato di emergenza nazionale, per la 
durata di sei mesi. 

 
Con l’evoluzione epidemiologica che ha portato all’incremento dei casi di persone affette, il 

Governo ha, altresì, adottato misure specifiche di contrasto emanando il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 
2020  e le correlate disposizioni attuative adottate con i relativi DPCM del 23 febbraio 2020 e 25 febbraio 2020 
. 

Con direttiva nr 1/20201 il Sig Ministro per la Pubblica Amministrazione ha fornito i primi 
indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le Amministrazioni Pubbliche ferme restando le misure 
che adottano le autorità competenti con riferimento ai Comuni e alle aree di cui all’art. 1 del decreto legge n. 
6 del 2020. 

Al riguardo con la presente si intende in relazione ad ogni singolo punto della direttiva 
ministeriale, individuare l’articolazione Funzionale interna all’A.C. competente ad assumere i relativi atti di 
organizzazione e regolamentazione per darne capillare attuazione e fornire le prime indicazioni a cui dovranno 
attenersi gli uffici dell’A.C., le società a controllo pubblico e gli enti vigilati del Comune di Palermo. 

 
In merito al punto 2 sino a nuova disposizione gli uffici comunali e le Società a controllo 

pubblico e gli enti vigilati dal Comune di Palermo continueranno ad assicurare il regolare svolgimento di tutte 
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le attività d’istituto. Il Sig. Segretario Generale vorrà segnalare al sottoscritto se, in base a nuovi provvedimenti 
Ministeriali e/o della Presidenza della Regione la presente disposizione dovrà essere modificata e/o riveduta. 

 
In merito al punto 3 il Sig. Segretario Generale, condotta apposita istruttoria vorrà valutare e 

proporre, ove possibile, modalità alternative di svolgimento della prestazione lavorativa e quant’altro previsto 
nel punto in trattazione. Analoghe iniziative dovranno essere assunte dai vertici delle Società a controllo 
pubblico e degli Enti vigilati del Comune di Palermo. 

 
In relazione al punto 4, si ritiene opportuno preliminarmente richiamare gli obblighi a cui sono 

tenuti i soggetti che provengono da una delle aree di cui all’art.1 comma 1 del decreto legge n.6 del 2020 ed 
in particolare all’obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 
competente per territorio. Inoltre i dipendenti pubblici che provengono dalle aree sopracitate o che abbiano 
avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza 
all’Amministrazione di appartenenza. 

 
 I dipendenti del Comune di Palermo che dovessero trovarsi nelle situazioni sopradescritte 

effettueranno tale comunicazione al Sig. Capo Area di riferimento il quale, se anche Datore di lavoro del 
dipendente, provvederà a trasmettere la predetta comunicazione al Medico competente per consentire a 
quest’ultimo, ai sensi della lettera I dell’art. 20 del D.Lvo 81/2008 e s..m.i., di valutare la sottoposizione del 
medesimo ai controlli sanitari previsti nei relativi protocolli. 
 Nel caso non dovesse rivestire l’incarico datoriale il Capo Area trasmetterà la comunicazione al relativo 
Datore di lavoro per gli adempimenti sopra descritti. 
Gli obblighi informativi di cui al presente punto gravano anche sul personale delle Società a controllo 
pubblico e degli Enti vigilati del Comune di Palermo i cui vertici dovranno assumere atti di organizzazione 
regolamentazione similari a quello disposti con la presente per i dipendenti del Comune di Palermo. 
Si dispone, altresì, che di ogni comunicazione resa dai lavoratori sia del Comune che delle Società a controllo 
pubblico e degli Enti vigilati dovrà essere informato il Sig. Segretario Generale al fine di consentire al 
medesimo il costante e continuo monitoraggio delle situazioni a rischio.  
 
  In relazione al punto 5 il Sig. Segretario Generale di concerto con il Sig. Dirigente del Servizio 
Innovazione, condotta apposita istruttoria, vorrà programmare la realizzazione di sistemi di videoconferenza 
al fine di consentire lo svolgimento delle attività formative, riunioni, comitati di direzione facendo permanere 
i partecipanti presso le proprie sedi lavorative. Nelle more della realizzazione di quanto sopra disposto 
impartirà appropriate disposizioni volte ad assicurare gli accorgimenti descritti al punto di che trattasi.  
 
  In relazione al punto 6 si dispone che lo svolgimento di missioni nazionali e/o internazionali 
siano autorizzate solo se ritenute indispensabili ed indifferibili. Parimenti sono tenuti a fare i vertici delle 
Società a controllo pubblico e degli enti vigilati del Comune di Palermo. 
 
  In relazione al punto 7, si dispone che qualora dovesse necessitare l’espletamento di procedure 
concorsuali il Sig. Segretario Generale di concerto con il Settore Risorse Umane assuma tutte le iniziative per 
il completo rispetto delle prescrizioni contenute nel punto. Parimenti sono tenuti a fare i vertici delle Società 
a controllo pubblico e degli enti vigilati del Comune di Palermo. 
 
  In relazione al punto 8 si dispone che tutti i Capi Area destinatari della presente, dai quali 
dipendano uffici adibiti al ricevimento del pubblico, dovranno impartire adeguate istruzioni al fine di attenersi 
alle misure descritte nel 1^ capoverso. 
Per quanto attiene il 2^ capoverso il Sig. Segretario Generale, di concerto con gli uffici, competenti vorrà 
assumere adeguate iniziative per l’acquisizione e distribuzione degli strumenti ivi contemplati. 
Infine per quanto concerne il 3^ capoverso tutti i Sigg. Dirigenti sono onerati ad ottemperare in uno con il Sig. 
Webmaster a quanto in esso previsto. 
Parimenti sono tenuti a fare i vertici delle Società a controllo pubblico e degli enti vigilati del Comune 
di Palermo. 

Si dispone inoltre che il Sig. Dirigente del Servizio del Controllo Amministrativo e Giuridico 
delle Società Partecipate trasmetta copia della presente a tutte le Società a controllo pubblico ed agli Enti 
vigilati del Comune di Palermo con incarico di monitorarne l’applicazione impartendo, di concerto con il 
Sig. Segretario Generale, eventuali ulteriori disposizioni ove necessarie. 

 



 Infine si coglie l’occasione per trasmettere alle Funzioni in indirizzo copia della nota2 
operativa nr. 1 – Emergenza Coronavirus - pervenuta dall’ANCI che è attiva come parte del sistema nazionale 
e di rappresentanza delle Autorità territoriali di protezione civile di cui all’art. 6 del nuovo Codice di Protezione 
Civile D. Lgs.vo 2 gennaio 2018 n. 1. e che ha predisposto un apposito account infocoronavirus@anci.it. 

 
Nella medesima nota operativa viene raccomandato l’attivazione in via precauzionale del 

COC Comunale che con la presenza della Funzione Sanità e della Funzione Assistenza alla popolazione, 
costituirà l’occasione per ribadire una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali 
profili di rischio etc etc .. 

 
Al riguardo si dispone che il Sig. Dirigente della Protezione Civile assuma tutte le iniziative 

operative per attivare quanto richiesto e sopra specificato. 
 
Il Sig. Segretario Generale, infine, vorrà emanare, con consentita urgenza, un’apposita nota 

esplicativa con la quale venga diramata la Circolare del Ministero della Salute n. 0003190 -03/02/2020. 
 
Al fine di favorire la diffusione in tempo reale delle informazioni disponibili, con particolare 

riferimento alle indicazioni e ai comportamenti, i dipendenti possono accedere ai seguenti siti istituzionali: 
 

• Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus; 
• Istituto Superiore di Sanità: htpps://www.epicentro.iss.it/coronavirus/; 
• Dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana – CORONAVIRUS- 

COVID 19: Raccolta normativa nazionale e regionale di riferimento 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR;  

 
  E’ ultroneo precisare che tutte le articolazioni dell’A.C., Società a controllo pubblico ed Enti 
vigilati del Comune di Palermo comprese, dovranno fornire con carattere di immediatezza ogni utile ed 
opportuno supporto al Sig. Segretario Generale per l’espletamento dei compiti con la presente assegnati. 
 
  Cordiali saluti 

 
              Il Sindaco 
         Leoluca Orlando 
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