
                                     

Prot. n.   026469 del 19 marzo 2020

OGGETTOOGGETTO::
SMART WORKING: DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
PARAGRAFO 2 DELLA DIRETTIVA  2/2020. ULTERIORI INDICAZIONI.

A tutte le articolazioni operative
          del Comando CFRS
          LORO SEDI

e, p.c. al Dipartimento della Funzione Pubblica
          dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

Con  riferimento  alla  nota  prot.  n.026002  del  18  marzo  2020  ed  a  modifica  della  stessa,  in
considerazione dell’evolversi della situazione da emergenza epidemica, sempre nell’esigenza di contenere
gli  effetti  della  diffusione  del  Covid-19,  si  ritiene  necessario  ridefinire  il  perimetro  delle  le  attività
indifferibili da svolgersi in urgenza, ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.

Ciò premesso, per quanto riguarda le attività da svolgersi in presenza, sono rideterminate come segue:

AREA 2 - COORDINAMENTO E GESTIONE CORPO FORESTALE
- Coordinamento amministrativo delle attività istituzionali degli Ispettorati, dei distaccamenti, del nucleo
dì  vigilanza  della  R.N.O.  Zingaro,  dei  nuclei  operativi;  impiego  de!  personale  del  Corpo  Forestale;
giurisdizione  dei  distaccamenti  forestali;  servizi  straordinari,  coordinamento  delle  attività  di  polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza.

AREA 3 - GARE E CONTRATTI - SICUREZZA SUL LAVORO - INFORMATICA
- Approvvigionamento di beni, forniture servizi e mezzi di competenza del Comando del Corpo forestale.
Sicurezza sui luoghi di lavoro.

SERVIZIO 2 - GESTIONE ECONOMICA
- Pagamento emolumenti fondamentali del personale. Pagamento trattamento accessorio del personale.
Adempimenti fiscali e previdenziali.

SERVIZIO 4 - ANTINCENDIO BOSCHIVO
-  Gestione  e  coordinamento  del  Centro  Operativo  Regionale,  coordinamento  e  direttive  dei  Centri
Operativi Provinciali. Rete radioricetrasmittente del C.F.R.S. . Gestione e coordinamento del numero di
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emergenza ambientale 1515. Coordinamento delle attività di protezione civile nel settore dell'antincendio
e rapporti con i Dipartimenti nazionale e regionale della Protezione civile nel settore di competenza.

Servizi II RR FF
-  Coordinamento  delle  attività  provinciali  di  Polizia  Giudiziaria,  supporto  alle  attività  di  Pubblica
Sicurezza, attività di protezione civile e gestione delle emergenze. Attività dei distaccamenti forestali.
Attività delle sale operative provinciali.

La  presente  sostituisce la  nota  prot.  n.026002  del  18  marzo  2020.  Ulteriori
eventuali  modifiche  alle  istruzioni  fornite  potranno  essere  apportate  sulla  base  di
apposita segnalazione da parte dei responsabili delle strutture in indirizzo che avranno
cura di diramare la presente al personale.

La presente viene pubblicata sul sito istituzionale di questo Comando CFRS.

      
                                                    il  Dirigente Generale

(Filippo Principato)
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