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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – Disposizioni
A tutto il Personale della SEDE
per il tramite
dei Dirigenti preposti alle Strutture del
Dipartimento regionale delle Infrastrutture
della Mobilità e dei Trasporti
e p.c.

Al Capo di Gabinetto dell’On. Assessore
Al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico
Alla Ragioneria Centrale
LORO SEDI

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario derivante da CORONAVIRUS COVID-19, con Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 febbraio, dell’1 marzo e dell’8 marzo 2020, sono state assunte misure di
contenimento e gestione della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.
Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire la tutela della salute dei dipendenti, è fatto
obbligo a tutto il Personale del Dipartimento di attenersi scrupolosamente alle disposizioni
riportate nei superiori Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nelle Ordinanze n. 1, 2,
3 e 4 contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana pubblicate sul sito della
Regione Siciliana, nonché nella Direttiva del Presidente della Regione emanata con nota prot.
3944 del 5.03.2020, di cui è stata data diffusione a tutto il personale del Dipartimento con mail
del 6.03.2020.
Per assicurare la più efficace applicazione delle succitate disposizioni all’interno dei
locali del Dipartimento, nella considerazione che le Strutture dell’Ufficio Centrale non
effettuano “servizio con sportello”, sarà consentito il ricevimento del pubblico soltanto previo
appuntamento telefonico o a mezzo mail, al fine di evitare sovraffollamento all’interno delle
singole Strutture.
Sarà cura del personale addetto alla portineria, consentire l'accesso all'utenza dopo
avere acquisito l’assenso da parte del funzionario della Struttura ricevente e, comunque, con
modalità contingentate e idonee a evitare assembramenti di persone (n. 1 utente alla volta per
Struttura e per un massimo di n. 5 unità per piano).

I funzionari della Struttura ricevente dovranno garantire il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro con i visitatori.
L’uso dell’ascensore sarà consentito a n. 2 persone alla volta.
L’accesso ai locali del Protocollo generale dovrà essere consentito dal personale addetto
alla portineria, un utente alla volta. Il personale che presta servizio presso l’Ufficio del
protocollo generale assicurerà che la corrispondenza in entrata venga consegnata in apposito
tavolo di front-office collocato in prossimità dell’ingresso a tale Ufficio.
Per la gestione dell’emergenza COVID-19, si rappresenta che giorno 13 marzo 2020
verrà effettuato un intervento straordinario di sanificazione, disinfezione e pulizia dei locali
della sede del Dipartimento che, pertanto, resteranno chiusi. E’ stato, altresì, disposto
formalmente alla Ditta titolare del contratto di pulizia, di porre particolare attenzione nella
pulizia quotidiana di tutte le superfici di possibili contatto (maniglie, corrimano, pulsantiere,
etc.) con l’utilizzo di prodotti disinfettanti. Inoltre, sono stati acquistati per l'igiene delle mani, i
presidi igienico sanitari completi di dispensatori a fotocellula da collocare agli ingressi del
Dipartimento e all'ingresso di ogni piano.
E’ sospesa la convocazione di riunioni, conferenze di servizi e commissioni di qualsiasi
natura.
Qualora sia possibile, sarà favorita la fruizione di periodi di congedo ordinario, nonché il
ricorso alla modalità di lavoro agile (smart working) nel rispetto di quanto previsto nell’art. 35
del nuovo CCRL 2016/2018 del Comparto non dirigenziale.
I dipendenti immunodepressi o affetti da patologie croniche accertate da idonea
certificazione medica devono essere esclusi in modo totale da ogni contatto con il pubblico, in
luogo del collocamento d’ufficio in congedo ordinario.
Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si richiama
l’attenzione di tutto il Personale del Dipartimento al rispetto delle misure obbligatorie previste
nel punto “4” -Obblighi informativi dei lavoratori- della Delibera del Consiglio dei Ministri n.
1/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, e ad attenersi alle disposizioni contenute
nell’Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell’8 marzo 2020 del Presidente della Regione
Siciliana relative agli obblighi riguardanti chiunque, a partire dal 25 febbraio 2020, abbia
soggiornato, transitato o sostato nei territori delle zone a rischio epidemiologico.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla superiore Ordinanza comporterà le
conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del codice penale se il fatto non costituisce
reato più grave.
Nell’osservanza della presente Circolare, sarà cura di ciascun Dirigente dare ampia
diffusione della stessa al personale del Comparto, SAS ed ex PIP.
Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti i dipendenti del Dipartimento
ad adottare le misure igienico sanitarie diffuse da tutti gli organi di comunicazione necessarie a
prevenire possibili modalità di trasmissione del virus, evitando assembramenti all’interno delle
stanze e negli spazi comuni e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
E’ auspicabile che il Capo di Gabinetto dell’On. Assessore cui la presente è parimenti
indirizzata, valuti l’opportunità di attenersi anche per i propri Uffici alle disposizioni contenute
nella presente Circolare.
Ai Servizi provinciali delle Motorizzazioni civili, stante la peculiarità delle attività svolte,
sono state impartite adeguate indicazioni con Circolari prot. n. 10483 del 5.03.2020 e prot. n.
10890 del 9.03.2020 a firma dello scrivente.

La presente Circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento e della
Regione Siciliana. La pubblicazione ha valore di notifica individuale nei confronti di tutti i
dipendenti del Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti.
Tutto il Personale (Dirigenza e Comparto) è tenuto al rispetto e all’osservanza delle
disposizioni contenute nella presente circolare, evidenziando che il mancato rispetto delle
stesse, comporterà l’applicazione dei consequenziali provvedimenti disciplinari.
Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo
Firmato

