
DETERMINAZIONE N. 30   DEL   16 MARZO 2020

Oggetto: Emergenza  epidemiologica  “Coronavirus”  – Misure per  il  contrasto alla  diffusione
del contagio. – Determinazioni urgenti in ordine all’applicazione del lavoro agile.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

- Tenuta presente l’emergenza che sta interessando diversi stati nel Mondo e in particolare
l’Italia;

- Rilevato come quotidianamente il Governo nazionale e il Governo della Regione Siciliana
emanano provvedimenti tesi  a contrastare il  rapido e pericoloso contagio,  decidendo in
forme sempre più stringenti misure di restrizione della mobilità delle persone e l’appello
costante a rimanere a casa;

- Tenuti presenti a livello nazionale il D. L. 23.2.2020, n. 6, il D. P. C. M. 8.3.2020, il D. P. C. M.
9.3.2020 e il D. P. C. M. 11.3.2020, concernenti le predette misure di contrasto al diffondersi
del virus su tutto il territorio nazionale;

- Tenuti presenti a livello regionale le ordinanze contingibili ed urgenti n. 1 del 25.2.2020, n. 2
del 26.2.2020, n. 3 e n. 4 dell’8.3.2020 e n. 5 del 13.3.2020, emanate dal Presidente della
Regione Siciliana, con le quali sono state estese, anche con modifiche ed integrazioni, le
disposizioni nazionali nel territorio siciliano, nonché la nota prot. n. 12868 del 5.3.2020, con
la quale l’Assessorato Regionale Attività Produttive, Organo di Vigilanza, raccomanda agli
organi  vigilati  il  rispetto di  tutte le  indicazioni  provenienti dal  Governo nazionale  e  dal
Governo  regionale  e  la  nota  prot.  n.  29231  del  12.3.2020  dell’Assessorato  Regionale
Autonomie Locali e Funzione Pubblica, relativamente agli adempimenti in materia di uffici e
personale regionali;

- Viste, ancora, le Circolari n. 1 del 4.3.2020 e n. 2 del 12.3.2020 emanate dal Ministro per la
Pubblica  Amministrazione,  concernenti  gli  adempimenti  in  capo  alle  pubbliche
amministrazioni  al  fine  di  contrastare  il  diffondersi  del  virus,  le  quali  intervengono
sull’organizzazione degli uffici e del personale;

- Vista la documentazione pervenuta da Unioncamere nazionale, con la quale si forniscono
indicazioni  concernenti  sia  la  disciplina  dei  rapporti  tra  gli  enti  camerali  e  l’utenza,
finalizzata a limitare l’afflusso del pubblico nelle sedi delle Camere di Commercio, sia l’avvio
e l’estensione delle misure per ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici ed evitare il
loro spostamento, mediante l’adozione quanto più possibile del lavoro agile;

- Rilevato che la Camera, per quanto di sua competenza, ha già adottato le prime misure per
contrastare il diffondersi del virus, mediante la disinfezione e la pulizia straordinaria delle
tre  sedi,  l’acquisto  di  prodotti  disinfettanti  messi  a  disposizione  del  personale,  nonché
deciso, mediante presidio degli ingressi e limitazione delle presenze dell’utenza ai servizi
ritenuti non erogabili telefonicamente o in via telematica;

- Viste, a tal proposito, le Disposizioni del Segretario Generale n. 1 del 25.2.2020, n. 2 e n. 3
dell’11.3.2020, n. 4 del 12.3.2020 e n. 5 del 13.3.2020, concernenti adempimenti relativi agli
uffici e al personale delle sedi camerali;
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- Rilevato che in questa fase di emergenza, per quanto esposto prima e come indicato dai
provvedimenti  sopra  elencati,  con  particolare  riferimento  al  punto  6)  del  D.  P.  C.  M.
dell’11.3.2020,  dalla  Circolare  ministeriale  n.  2/2020  e  dalla  nota  regionale  n.
29231/2020,”  ..  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, ..”;

- Preso  atto  che  con  le  ultime  due  disposizioni  camerali  è  stato  individuato  un  primo
scaglione di personale che ha manifestato la propria disponibilità al lavoro agile, scaglione
che  rappresenta  una  prima  fase  di  un  percorso  che  per  il  periodo  di  emergenza
“Coronavirus” dovrà essere esteso ad altro personale, al fine di limitare gli spostamenti dei
dipendenti dalle  loro abitazioni,  come costantemente indicato  dalle  autorità  sanitarie  e
governative;

- Visto, dal punto di vista tecnico, che Infocamere s.c.p.a.,  società in house, che gestisce i
servizi  informatici  per  il  sistema  camerale,  con  e  mail  del  13.3.2020,  ha  indicato  le
caratteristiche minime delle attrezzature che il personale deve possedere per l’installazione
dei  programmi  presso  le  loro  abitazioni,  nonché  un  costo  di  Euro  65,00  per  user  per
l’attivazione e un canone annuo di Euro 65,00 per user;

- Ritenuto,  inoltre,  di  disporre  le  deviazioni  telefoniche  dal  telefono  fisso  dell’ufficio  al
telefono dei singoli dipendenti, al fine di garantire il servizio di accoglienza dell’utenza;

- Ritenuto che occorre provvedere alla utilizzazione della cifra presuntivamente occorrente
in  questa  prima  fase  pari  ad  Euro  12.000,00  sul  conto  325050/BB03  “Spese  per
automazione servizi” del bilancio per l’anno 2020;

D E T E  R M I N A

1) per  tutto  quanto  descritto  nella  parte  narrativa  del  presente  provvedimento,  in
applicazione  delle  misure  governative  nazionali  e  regionali  per  contrastare  l’epidemia
denominata “Coronavirus” per tutto il periodo dell’emergenza, come fissata dal Governo
nazionale, di autorizzare, secondo le linee guida della Circolare 2/2020 del Ministero della
Pubblica Amministrazione, in via d’urgenza l’avvio e l’estensione al personale dipendente
della  Camera  di  Commercio  il  sistema  del  lavoro  agile  come  misura  ordinaria  della
prestazione  lavorativa,  con  modalità  già  indicate  e  che  verranno  definite  mediante
provvedimenti del Segretario Generale f. f.;

2) di autorizzare in questa prima fase l’utilizzo dell’importo complessivo di Euro 12.000,00 sul
conto 325050/BB03 “Spese per automazione servizi” del bilancio per l’anno 2020, al fine di
dare copertura finanziaria alle modalità tecniche occorrenti, come indicato in premessa,
mediante prioritariamente l’affidamento a Infocamere della parte telematica;

3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera
denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione  “Provvedimenti”  -
“Provvedimenti dirigenti”.

                                                                                       Il Segretario Generale f. f.
                                                                                         Dott. Rosario Condorelli          
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