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AL RESPONSABILE DI PIANO 
Dott. Andrea Brogna 
 
AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-
FINANZIARIO 
Dott.ssa Maria Iolanda Di Lunardo 
 
AL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
Avv. Placido Laudani 
 
AGLI ANIMATORI 
Dott. Salvatore Battiato 
Dott. Sebastiano Impallomeni 
 
E p.c. 

 
Servizio VIII –  
Ispettorato dell’Agricoltura di Catania  
S8.06– Interventi Assistenza Tecnica, 
Formazione, Interventi per le Azioni di 
Sviluppo Locale, Agrometeorologia 
(S.I.A.S.) e Servizi Innovativi 
 
Loro Sedi 

 

 

Trasmessa a mezzo mail e pec 

NON SEGUIRÀ CARTACEO 

OGGETTO: DETERMINA DEL 21/03/2020  

 

Il Presidente del GAL Etna, Vincenzo Maccarrone 

VISTO 

• Il DPCM del 9 marzo u.s. che, al fine di contrastare la diffusione ed il contagio da Coronavirus, ha 

ribadito le misure di cautela volte ad aumentare il cd. distanziamento sociale; 

• Il DPCM del 11 marzo u.s. che ha esteso su tutto il territorio nazionale, le misure più stringenti 

adottate nel precedente DPCM limitatamente alle zone maggiormente colpite dal Coronavirus; 

• La Determina del Presidente del GAL Etna del 16/03/2020 (prot. n. 107/U/2020). 

PREMESSO CHE  



     
 
 

 

• il 10 marzo u.s. in ottemperanza al DPCM del 09/03/2020, il sottoscritto ha disposto la chiusura al 

pubblico dell’Ufficio di Piano, fatta eccezione per la consegna dei plichi relativi alle domande rilasciate 

a valere sui bandi aperti; 

• il DPCM del 11/03/2020 all’art. 1, comma 6, dispone che “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, 

comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività 

strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, 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 e individuano le 

attività indifferibili da rendere in presenza”. 

CONSIDERATO CHE 

• è opportuno approntare misure sempre più stringenti al fine di garantire la salute dei 

collaboratori/consulenti; 

• in data 20/03/2020 è stata, da ultimo, prorogata al prossimo 8 maggio 2020, la scadenza del termine 

di presentazione delle domande di sostegno a valere sulla misura 6.2 (Ambito 1).  

RITENUTO CHE 

• permane la necessità di progredire nella predisposizione delle procedure per la pubblicazione dei 

bandi previsti dal PAL del GAL Etna, atteso il ritardo accumulatosi nelle procedure sopradette che 

interessa tutti i GAL della Regione; 

• si reputa opportuno, in adempimento ai contratti di collaborazione e consulenza in essere tra la 

Società ed i suoi Consulenti/Collaboratori, favorire il c.d. lavoro agile (“smart working”);  

TUTTO CIO’ VISTO, PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO 

Il sottoscritto Vincenzo Maccarrone, nella qualità sopraindicata 

DETERMINA 

• che tutto il personale dell’Ufficio di Piano assicuri e continui lo svolgimento, in via ordinaria, delle 

prestazioni lavorative e/o professionali in forma agile (“smart working”) fino a nuova disposizione, 

progredendo nelle procedure e negli adempimenti previsti dal PAL e dalla Regione Siciliana;  

• di sospendere l’apertura al pubblico dell’Ufficio di Piano fino a nuova disposizione; 

• per l’effetto, garantire la consegna della documentazione cartacea delle domande di sostegno già rilasciate, 

esclusivamente previo appuntamento telefonico con i responsabili dell’Ufficio; 

• dare la massima pubblicità della presente determinazione, comunicandola all’Ispettorato dell’Agricoltura 

di Catania e sul sito del GAL con indicazione dei contatti del personale addetto. 

Distinti saluti. 

IL PRESIDENTE DEL CDA 

Vincenzo Maccarrone 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


