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REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

 
 

Regione Siciliana 
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali 

e dell’Identità Siciliana 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 
 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’articolo 87  rubricato“Misure 
straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio …”; 

CONSIDERATO  che con proprio Decreto n. 900 del 28 marzo 2020, nell'attuale situazione 
emergenziale, per una evidente maggiore celerità di adozione, si è demandato ai Dirigenti dei 
Servizi funzionalmente dipendenti dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana il compito di adottare i provvedimenti finali di accoglimento delle 
ulteriori  istanze di accesso al lavoro agile (smart working) formulate dai dipendenti presso gli 
stessi incardinati; 

DATO ATTO che con l’articolo 5 del richiamato Decreto si è anche conferito ai Dirigenti dei 
Servizi funzionalmente dipendenti dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 87, comma 3, del D.L.  17 
marzo 2020, n. 18, il compito di adottare il motivato provvedimento finale per effetto del 
quale collocano in esenzione dal servizio unità di personale; 

VERIFICATO che in alcuni Uffici periferici l’attuale stesura dell’articolo 5 ha determinato 
problemi di interpretazione che hanno rallentato l’adozione dei provvedimenti finali di 
esenzione dal servizio; 

RITENUTO necessario intervenire a chiarimento; 

 



D E C R E T A 

 

Articolo 1 

L’articolo 5 del D.D.G. n. 900 del 28 marzo 2020 è sostituito dal seguente: 
“I Servizi dipendenti sono onerati di trasmettere con immediatezza ed esclusivamente a mezzo 
e-mail agli indirizzi dirgenbci@regione.sicilia.it e area.innovazionebci@regione.sicilia.it gli 
eventuali  provvedimenti per effetto dei quali, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 87, 
comma 3, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, hanno motivatamente posto in  esenzione dal 
servizio unità di personale. 
Tanto al fine di consentire il necessario apprezzamento e il successivo inoltro al Dipartimento 
regionale della Funzione Pubblica e del Personale”. 
 

Articolo 2 

Restano ferme ed immutate tutte le altre previsioni del D.D.G. n. 900 del 28 marzo 2020. 
 

Articolo 3 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web ufficiale del Dipartimento Regionale dei Beni 
culturali e dell’Identità siciliana e notificato a tutte le Aree e Servizi. 
 

Palermo, 4 aprile 2020 

Il Dirigente Generale 
Sergio Alessandro   
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