
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL C.d.A n. ______ del 31 marzo 2020

Oggeto  Misure urgent in materia di contenimento e gestone dell’emergenza epidemiologica  

da COVID-19. Art. 19 del decreto-legge 17.3.2020, n. 18.

L’anno duemilaventiaddì TRENTUNO del mese di MARZO

Il Presidente 

Visto lo Statuto e l’ato costtutto della “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.” la quale è stata  costtuita a  

norma dell’art. 2615 - ter del codice citile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestone integrata dei rifut e bonifca dei sit inquinat” e le  

sue successite modifche e integrazioni;

Vista ila  deliberazione dell’Assemblea dei  Soci  del  3 Agosto 2018 che ha protteduto alla nomina del  nuoto 

organo di amministrazione;

Considerato che il  nuoto Consiglio di  amministrazione nella seduta del  3 Agosto 2018 ha nominato il  Dot.  

Tubiolo Natale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Vistoiil decreto-legge  23.2.2020, n. 6 recante “Misure urgent in materia di contenimento e gestone dell’emer-

genza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 23.2.2020 recante “Disposizioni atuatte del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misu -

re urgent in materia di contenimento e gestone dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 25.2.2020 recante “Ulteriori disposizioni atuatte del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 re-

cante Misure urgent in materia di contenimento e gestone dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 1.3.2020 recante “Ulteriori disposizioni atuatte del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recan-

te Misure urgent in materia di contenimento e gestone dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 4.3.2020 recante “Ulteriori disposizioni atuatte del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recan-

te Misure urgent in materia di contenimento e gestone dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 8.3.2020 recante “Ulteriori disposizioni atuatte del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recan-

te Misure urgent in materia di contenimento e gestone dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 9.3.2020 recante “Ulteriori disposizioni atuatte del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recan-

te “Ulteriori msure urgent in materia di contenimento e gestone dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il  

quale tengono estese a tuto il territorio nazionale le disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM 8.3.2020;
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Visto il D.P.C.M. 11.3.2020 recante “Ulteriori misure urgent in materia di contenimento e gestone dell’emergen-

za epidemiologica da COVID-19” e, in partcolare il punto 6) dell’art. 1;

Vistai la Ordinanza contngibile e urgente n. 1 del 25.2.2020 del Presidente della Regione Siciliana recante “Misu-

re di pretenzione e gestone dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, emanata ai sensi dell’art. 32 comma 3,  

della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vistai la Ordinanza contngibile e urgente n. 2 del 26.2.2020 del Presidente della Regione Siciliana recante “Ulte -

riori misure di pretenzione e gestone dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, emanata ai sensi dell’art. 32  

comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vistai la Ordinanza contngibile e urgente n. 3 del 8.3.2020 del Presidente della Regione Siciliana recante “Ulte -

riori misure di pretenzione e gestone dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, emanata ai sensi dell’art. 32  

comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vistai la Ordinanza contngibile e urgente n. 4 del 8.3.2020 del Presidente della Regione Siciliana recante “Ulte -

riori misure di pretenzione e gestone dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, emanata ai sensi dell’art. 32  

comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vistaila nota prot. n. 202596 del 10.3.2020 del Comune di Palermo recante “Decreto Presidenza del Consiglio dei  

Ministri 1° marzo 2020 come modifcato dal DPCM 04.03.2020 - D.L. nr. 9 del 02.03.2020 - Circolare nr.0013640 del  

04.03.2020 diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartmento della Protezione Citile - Misure Operatte  

per la gestone dell’emergenza epidemiologica da Cotid. 19 - Circolare nr.1 del 04.03.2020 del Ministro della Pubblica  

Amministrazione. - Disposizioni interne nr. 2. “ intiata a tute le società partecipate del Comune;

Vistaila nota prot. n. 21561 del 10.3.2020 della Cità Metropolitana di Palermo recante “Emergenza Corona Virus  

- COVID 19 - Indicazioni operatte “ intiata a tute le società partecipate dalla Cità Metropolitana di Palermo;

Visto il decreto legge 17.3.2020, n. 18;

Ritenuto di dotere dare atuazione alle diposizioni sopra indicate applicando al personale in sertizio presso que -

sta SRR le norme contenute in partcolare nell’art. 19 del decreto legge sopra indicato

Ritenuto iurgente e indiferibile la adozione del presente prottedimento al fne di concorrere al contrasto e al 

contenimento della difusione del tirus COVID-19;

Considerato che l’urgenza e la indiferibilità di cui sopra sono incompatbili con le disposizioni di cui all’art. 21 

dello Statuto della SRR ai fni della contocazione del CdA; 

SenttiperileivieibreviiiiConsiglieriidiiAmministrazioneieiiliCollegioisinda ale

Tuto ciB premesso e considerato,

determina

Sede in PALERMO PIAZZA PRETORIA  1

Capitale sociale Euro 120.000,00 di cui Euro 106.343,80 versati

Registro Imprese di Palermo n. 06269510829 - Codice fiscale 06269510829

R.E.A. di Palermo n. PA-309841 - Partita IVA 06269510829

www.srrpalermo.it – srrpalermo@legalmail.it

mailto:srrpalermo@legalmail.it
http://www.srrpalermo.it/


per le mottazioni riportate nella premessa che qui si intendono integralmente trascrite: 

1. dare atuazione nell’ambito delle attità di competenza della SRR, alle disposizioni legislatte, amministratte e  

alle ordinanze eccezionali emesse al fne del contenimento e del contrasto dell’emergenza epidemiologica da  

COVID-19, assicurando la funzionalità ordinaria degli Ufci atraterso gli strument consentt dalle norme (legi-

slatte, contratuali, ecc.); 

2. in atuazione dell’art. 19 del decreto-legge 17.3.2020, n. 18 porre il personale della SRR in Cassa Integrazione  

Guadagni Ordinaria per etento oggettamente non etitabile per la causale “emergenza COVID-19”;

3. chiedere la consultazione delle OO.SS. secondo le modalità stabilite dall’art. 19 comma 2 del Decreto legge n.  

18/2020;

4. con ordine di sertizio del Dirigente ad interim dell’Area Amministratta terrà data esecuzione alla presente;

5. di prottedere, contestualmente all’adozione del presente prottedimento, agli obblighi di pubblicazione dei  

dat sul sito web www.srrpalermo.it, in conformità a quanto pretisto dal Decreto Legislatto n. 33 del 14 marzo  

2013; 

iiiiiiiiiiiiiiiIliPresidente

            Natale Tubiolo
iiiiiii
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ALLEGATO A – ORDINE DI SERVIZIO 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Società Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana” S.c.p.a. 

Sede legale: Palermo – Piazza  Pretoria  1 - Sede amministrativa: Palermo – Via Resuttana 360  - Capitale sociale: Euro 120.000,00 
Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA: 06269510829 - R.E.A.: PA-309841 

Sito: www.srrpalermo.it – e-mail: info@srrpalermo.it - PEC: srrpalermo@legalmail.it  

  
PROCEDURE DI SICUREZZA PER IL PERSONALE IN SEDE 
(AI SENSI DEL DPCM DEL 9.03.2020) 
 
 
E’ fatto divieto di creare assembramenti durante le operazioni di 
timbratura (entrata ed uscita dal servizio); mantenere sempre e 
comunque le distanze di sicurezza (almeno 1 m). 
È fatto divieto sostare nei corridoi degli uffici e davanti i 
distributori di bevande e snack. 
È preferibile l’utilizzo delle scale anziché degli ascensori. 
E’ opportuno lavarsi spesso le mani ed usare prodotti a base di alcol. 
Occorre evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 Occorre coprirsi bocca e naso con fazzoletti mono uso quando si 
starnutisce. 
Si tiene a precisare che gli interventi di pulizie degli uffici sono 
costantemente effettuate con prodotti disinfettanti e/o sanificanti e 
anche i mezzi aziendali sono stati sanificati. 
I servizi igienici aziendali sono presenti gel per mani disinfettanti 
o prodotti similari. 
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PROCEDURE DÌ SICUREZZA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PROCEDURE DI SICUREZZA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 
ESTERNO (AI SENSI DEL DPCM DEL 9.03.2020) 
 
E’ fatto divieto di creare assembramenti durante le operazioni di 
timbratura (entrata ed uscita dal servizio); mantenere sempre e 
comunque le distanze di sicurezza (almeno 1 m). 
È fatto divieto sostare nei corridoi degli uffici e davanti i 
distributori di bevande e snack. 
È preferibile l’utilizzo delle scale anziché degli ascensori. 
E’ opportuno lavarsi spesso le mani ed usare prodotti a base di alcol. 
Occorre evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 Occorre coprirsi bocca e naso con fazzoletti mono uso quando si 
starnutisce. 
È fatto divieto toccare l’attrezzatura idonea all’esposizione dei 
rifiuti in dotazione alle utenze (carrellati e/o mastelli). 
È obbligo l’uso di mascherine e guanti monouso all’interno 
dell’autovettura aziendale se non soli ai sensi dell’Art. 16 del D.L. 18 
del 17/03/2020; 
È fatto divieto, durante l’attività esterna, avvicinare persone 
estranee. 
Il gruppo di lavoro deve disporsi con autista ed il passeggero in 
diagonale nel sedile posteriore. 
I lavoratori hanno l’obbligo di limitare la loro attività 
esclusivamente alla produzione fotografica rilevata dall’interno 
dell’autoveicolo. 
Si tiene a precisare che gli interventi di pulizie degli uffici sono 
costantemente effettuate con prodotti disinfettanti e/o sanificanti e 
anche i mezzi aziendali sono stati sanificati. 
I servizi igienici aziendali sono presenti gel per mani disinfettanti 
o prodotti similari. 


