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Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di 
Acquedolci – utilizzo dipendente S.R.R. Sig. Antonino Giuseppe Di Liberto 

Capri Leone – utilizzo dipendente Sig. Davide Saraniti 
Castel di Lucio – utilizzo dipendente Sig. Rosario Longo 

Motta d’Affermo – utilizzo dipendente Sig. Rosario Longo 
Pettineo – utilizzo dipendente Sig. Rosario Longo 
Piraino – utilizzo dipendente Sig. Rosario Longo 

Sant’Agata di Militello – utilizzo dipendente Sig. Antonino Giuseppe Di Liberto 
 

Allo Studio Associato Maletta 
 

Oggetto: Ulteriore proroga attività lavorativa in “smart working agile”. 
 
 

A causa delle condizioni sanitarie legate all’emergenza epidemiologica in corso, con Delibera del Consiglio dei 

Ministri del 21 luglio 2021, è stato prorogato lo stato d’emergenza sanitaria al 31 dicembre 2021. 

In considerazione dell’aumento dei contagi da COVID19 sul territorio siciliano e, non di meno, in quello 

metropolitano di Messina, alle stesse condizioni e modalità di cui alle precedenti di pari oggetto, in ultimo ns. nota 

prot.973 del 23 aprile 2021, Vi comunico l’ulteriore proroga dell’attività lavorativa, in smart working agile, fino 

al 31 ottobre 2021. 

La suddetta prestazione cesserà, dunque, il 31 ottobre 2021 salvo interventi intratemporali anzitempo comunicati. 

*** 

Si ricorda alle spett.li Amministrazioni Comunali in indirizzo che il personale utilizzato in convenzione potrà 

continuare a prestare la propria attività a condizione che la stessa avvenga, prioritariamente, in modalità smart 

working. Qualora ciò non fosse possibile, solo se strettamente necessario, potrà comunque svolgere l’attività 

presso gli Uffici Comunali all’imprescindibile ed obbligatoria condizione che questi ultimi garantiscano la 

possibilità di mantenere costantemente un distanziamento sociale di oltre 1 metro e la sanificazione costante degli 

ambienti di lavoro, dei dispositivi e di ogni eventuale supporto. 

Restano fermi tutti gli obblighi di legge e le raccomandazioni indicate dalle competenti Autorità sanitarie e di 

Protezione Civile. 
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