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AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINAZIONE n. 03/2021 del 18/01/2021
OGGETTO: Regolamentazione attività Uffici.
Il Dirigente Tecnico
Visto il dPCM 14/01/2021;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16/01/2021;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 10 del 16/01/2021;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 06 del 17/01/2021;
PROPONE
➢ la chiusura al pubblico degli uffici con decorrenza odierna (18/01/2021) e sino al
31/01/2021;
➢ al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa ed assicurare i
servizi pubblici da considerarsi essenziali, considerato che la società ge stisce per
il comune di Paternò il servizio idrico integrato - servizio di pubblica utilità e di
tutela igienico-sanitaria - che le ATTIVITA’ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN
PRESENZA risultano essere le seguenti:
1) pagamento stipendi e gestione tecnico amministrativa della società;
2) gestione della distribuzione idrica;
3) gestione degli impianti (impianto di depurazione, impianti di eduzione acqua
e serbatoi di compensazione);
4) gestione delle emergenze (disservizi sulle forniture idriche, criticità sul
sistema di collettamento fognario con potenziale ricadute sulla tutela
sanitaria);
➢ che la posta in arrivo, a cura dell’Ufficio protocollo, sia smistata al Direttore
Generale o, in assenza, al Dirigente presente;
➢ che, solo ad uso interno, sia garantita la presenza di un dipendente dell’Ufficio
utenza;
Il Proponente
Ing. Francesco Freni
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- letta la superiore proposta di determinazione, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente;

DETERMINA
➢ chiudere gli uffici al pubblico, ad eccezione di quei casi urgenti ed indifferibili e
previo appuntamento telefonico o per e-mail;
➢ garantire la presenza di un’unità di personale dell’Ufficio utenza secondo
specifica turnazione da adottare da parte del Resp.le dell’Ufficio (sig. Ciancitto);
➢ disporre la seguente turnazione di smart working:
Dipendente/giorno

lunedì

martedì

merc.dì

giovedì

venerdì

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza
Barbagallo

lavoro agile

lavoro agile

(esclusivamente
nelle ore
antimeridiane)

Carnevale

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro agile
lavoro agile

Giambrone

lavoro presenza

lavoro agile

(esclusivamente
nelle ore
pomeridiane)

➢ dare mandato al Direttore Generale di trasmettere, ai sensi dell ’art.18 dello
Statuto, la presente al Comune di Paternò e che sia pubblicata sul sito della
società alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’Amministratore Unico
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro
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