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Prot. n._____________                                                        del __________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Disciplina della Fase 2 . Attuazione del DPCM del 26 aprile 2020 e della Direttiva 

del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020.-
_______________________________________________________________________________________

_____________                                                                                     
                                                                                          
                                                                                           Ai Sigg. Dirigenti c/o Palazzo Galletti 

                                                                                         Dott.ssa Lucietta Accordino  

                                                                                           Dott.ssa Licia Romano   

                                                                                           Dott.ssa Rosa Vicari 

 

                

Con la   Terza Direttiva del Segretario Generale, prot. n. 608573 del 19/05/2020, sono state fornite le 

opportune indicazioni sull’organizzazione e gestione dell’attività lavorativa comunale nella  

c.d. Fase 2, in attuazione del DPCM del 26 aprile 2020 e della Direttiva del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione n. 3/2020. 

Con tale provvedimento è stato ribadito che, fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica, ovvero sino al 31/07/2020, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ma è stata anche 

evidenziata la possibilità di consentire limitati rientri di contingenti di dipendenti, al fine di assicurare 

la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti. 

Poiché la presenza in servizio è subordinata obbligatoriamente  alla dotazione  dei  dispositivi a tutela 

della salute dei lavoratori ed essendo state espletate le procedure per l’acquisizione dei DPI  per l’unità 

produttiva di Palazzo Galletti, le SS.LL. potranno programmare  il rientro in servizio dei dipendenti 

per i quali riterranno necessaria la prestazione lavorativa in presenza ,  avendo cura di comunicare 

preventivamente  , oltre ai  nominativi,  le ragioni  della ripresa dell’attività nella  ordinaria sede di 

lavoro  . 

01116876
Casella di testo
06/06/2020

01116876
Casella di testo


01116876
Casella di testo
643492



Nella pianificazione delle operazioni di riapertura si consiglia comunque di attenersi a tutte le cautele 

descritte nelle linee guida di cui alla nota dello scrivente  n. 588584 del 07/05/2020, che ad ogni buon 

fine si allega alla presente. 

 In ogni caso, al momento del rientro in servizio i dipendenti dovranno presentare una dichiarazione 

sostitutiva, debitamente sottoscritta, secondo l’allegato modello ed adempiere, durante tutto il periodo 

dell’attività lavorativa giornaliera, a tutte le prescrizioni comportamentali già indicate nel DVR e qui 

di seguito riepilogate: 

• Indossare la mascherina   e i guanti;  

• Effettuare ripetuti lavaggi delle mani con acqua e sapone ed igienizzarle con apposito gel 

antisettico;  

• Effettuare diverse volte al giorno la ventilazione e il ricambio dell’area all’interno degli ambienti 

di lavoro;  

• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non pulite e sanificate o con i guanti;  

• Coprirsi bocca e naso con l’angolo del gomito se si starnutisce o si tossisce; 

• Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro all’interno del luogo di lavoro.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

 

                                                                                           

                                                                                                   Il Capo di Gabinetto  

                                                                                                   Dott. Sergio Pollicita  
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il __/__/______ a ______________________ 
residente in ________________________________  Via _________________________________________ 
e domiciliato in ________________________________  Via ______________________________________  
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci rese ad un pubblico 
ufficiale (art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 Che nel periodo antecedente al rientro in  servizio  non ha contratto alcuna forma influenzale 
comune, ovvero specificamente riferibile ovvero identificabile come infezione da virus COV-SARS-2;

 Di non essere stato/a sottoposto/a alla misura della quarantena obbligatoria o volontaria a seguito di 
accertata o sospetta positività al COVID-19; 

 Di non avere avuto alcun tipo di contatto e/o rapporto diretto ovvero indiretto con persone della 
propria cerchia familiare contagiate dal virus COV-SARS-2, o che siano risultate tali all’esito 
dell’esame del tampone rinofaringeo prescritto per la rilevazione del contagio dalle Autorità 
Sanitarie;

  Di non avere avuto alcun tipo di contatto e/o rapporto diretto ovvero indiretto con persone 
provenienti ovvero in transito da o per altre Regioni o Paesi esteri, risultate contagiate dal virus COV-
SARS-2 all’esito dell’esame prescritto per la rilevazione dell’infezione dalle Autorità Sanitarie, ai sensi 
degli articoli da 5 a 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 nonché 
dell’Ordinanza Contingibile e Urgente 17 Maggio 2020 n. 21 del Presidente della Regione Siciliana;

 Di essere a conoscenza delle misure di contenimento e prevenzione del contagio vigenti alla data 
odierna, adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, e di avere 
ottemperato al rispetto della loro osservanza secondo le prescrizioni delle Autorità di Governo 
Nazionale e Regionale;

 Di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; 
 Di impegnarsi ad indossare e/o utilizzare gli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale prescritti 

dal Datore di Lavoro per lo svolgimento della giornaliera attività lavorativa, e di osservare tutte le più 
opportune misure igienico – sanitarie a tutela della salute propria e dei colleghi.

Palermo _________________________________

                                                                                                                              Firma del dichiarante  




