DETERMINA PRESIDENZIALE
N. 6 DEL 24 MARZO 2020

Oggetto: Applicazione disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 - Art. 87 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

L’anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di marzo, su premessa e proposta del Sovrintendente
della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Prof. Antonino Marcellino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena Volpes, nominata con D.P. n. 04/Serv. 1°/S.G. del 24.01.2020:
Visto l'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Trasformazione enti lirici,
sinfonici e comitato Taormina arte”;
Visto lo Statuto della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 4 marzo 2020, avente ad
oggetto «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», che all’art. 2, lettera b) ha previsto la sospensione di qualsiasi tipo di manifestazioni,
eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni
luogo, sia pubblico che privato;
Vista la comunicazione di servizio del 1978/O-1 del 5 marzo 2020, con la quale il Sovrintendente
della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, in attuazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 4
marzo 2020, ha disposto la sospensione di tutte le attività ed eventi programmati dalla Fondazione
sino al 3 aprile 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 8 marzo 2020, avente ad
oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio n. 6 recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale e in particolare l’art 5 comma 4”;
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Preso atto che con comunicazione di servizio prot. n. 2029 /O-1 del 9 marzo 2020, il Sovrintendente
ha disposto la chiusura dei locali dalle ore 13.00 del 9 marzo e sino all’11 marzo 2020 per la
continuazione dell’attività di sanificazione dei locali del Politeama –Garibaldi, giusta nota del
Responsabile Tecnico, Sig. Tommaso Giambanco prot. n. 1992 del 9 marzo 2020;
Vista la Circolare prot. n. 29231 del 12 marzo 2020 recante «Disposizioni per il personale
dipendente» con la quale l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica, in relazione all’emergenza COVID19, ha emanato apposite direttive, applicabili anche
alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati, con le quali sono stati richiamati i contenuti
della Direttiva n. 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione riguardante, tra l’altro, le
modalità di applicazione del lavoro agile, quale modalità di svolgimento in via ordinaria delle
prestazioni lavorative dei dipendenti;
Vista la nota prot. n. 8554 del 13 marzo 2020 con la quale l’Assessorato regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo ha invitato gli enti vigilati del settore dello Spettacolo all’adozione
della modalità di lavoro agile, secondo quanto previsto dalla suddetta Circolare prot. 29231 del 12
marzo 2020;
Vista la nota prot. n. 2043 del 14 marzo 2020 con la quale il Sovrintendente della Fondazione
Orchestra Sinfonica Siciliana, ha riscontrato i contenuti di cui alla nota la nota prot. n. 8554 del 13
marzo 2020 dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo comunicando
che, fino alla data indicata dall’art. 5, comma 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, tutto il personale della
Fondazione avrebbe goduto delle ferie pregresse e di altre forme di astensione, assicurando
soltanto un numero minimo di 6 unità per lo svolgimento delle attività ritenute indifferibili;
Visto l’accordo sindacale prot. n. 2044/S-2 del 16 marzo 2020;
Considerato che, in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali e facendo seguito al
verbale di accordo sindacale sopracitato, il Sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica
Siciliana, con nota prot. n. 2045 del 16 marzo 2020, ha disposto sin da martedì 17 marzo p.v. la
presenza di un presidio di n. 3 unità (a rotazione) oltre il Sovrintendente a garanzia sia delle
attività indifferibili, sia all’organizzazione e all’adozione delle modalità di lavoro ‘agile’, oggi noto
come smart working, in via ordinaria delle prestazioni lavorative, in ossequio alle disposizioni dei
DPCM governativi atti al contenimento e contrasto della diffusione del contagio da COVID – 19,
nel rispetto delle misure igieniche e comportamentali prescritte dalle disposizioni governative
stesse (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e divieto di qualsiasi forma di
aggregazione), collocando il personale, non fisicamente presente, in recupero dell'attività
lavorativa, fermo restando che il mancato recupero di tali giornate di lavoro entro il 31 dicembre
2020 si convertirà immancabilmente o in congedo, o in banca ore, o in giornate di ferie;
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Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale sono state adottate «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista la Circolare prot. n. 31220 del 19 marzo 2020 con la quale l’Assessorato regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha emanato apposite direttive, applicabili anche alle
società a controllo pubblico e agli enti vigilati, con le quali sono stati richiamati i contenuti del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, tra cui quelli previsti dall’art. 87 recante «Misure straordinarie
in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali»;
Preso Atto che l’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone 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, e che qualora tale modalità non sia possibile utilizzare, anche nella forma
semplificata, occorre utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore,
della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, potendo anche
avvalersi, ove esperite tali possibilità, della motivata eventualità di esentare il personale
dipendente dal servizio;
Visto il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 che ha disposto un ulteriore inasprimento delle misure volte al
contenimento del virus COVID-19, e con il quale all’art. 1, comma 1, lett. a) sono stati riaffermati i
principi di cui all’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante le modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;
Considerato che, ai sensi di quanto comunicato con le sopracitate circolari e comunicazioni
regionali, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni si applica anche alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati;
Ritenuto, pertanto, per garantire la salute pubblica e la tutela della salute dei dipendenti della
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, di dover disporre la chiusura degli uffici, prevedendo
l’attivazione delle disposizioni previste dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
Visto l’art. 11 del Vigente Statuto secondo il quale il Presidente “...Nei casi di urgenza esercita i poteri
del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica delle deliberazioni nella prima riunione utile….”;
per quanto sopra indicato,
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DETERMINA

1. Di adottare, con decorrenza 26 marzo 2020, la chiusura degli uffici della Fondazione Orchestra
Sinfonica Siciliana siti in Via Filippo Turati n. 2, prevedendo, per il personale in servizio,
l’attivazione delle disposizioni previste dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ivi
compreso l’eventuale avvalimento, ove adeguatamente motivato, dell’esenzione dal servizio del
personale dipendente.
2. Di disporre, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, l’affissione della presente
deliberazione nell’apposita sezione del sito istituzionale, nonché la relativa diffusione nelle pagine
social della Fondazione.
3. Di conferire al Sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ogni più ampia
facoltà per l’individuazione e per l’attivazione, nei confronti del personale in servizio, delle
disposizioni previste dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

La presente determina dovrà essere sottoposta, per ratifica, alla prossima seduta utile del Consiglio
di Amministrazione.

Palermo, 24 marzo 2020
Il Presidente
F.to Dott. ssa Maria Elena Volpes
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