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COMUNICAZIONE N. 4 

A TUTTO IL PERSONALE DI AIPO 

IL Direttore 

PRESO ATTO del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020, pubblicato in G.U. 

n. 88del 02.04.2020, avente per oggetto : disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale; 

DATO ATTO che all’art. 1 comma 1 del decreto medesimo si riporta che l’efficacia delle disposizioni dei 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste 

dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 

adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

ancora efficaci alla data del 03. aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020; 

VISTO che le disposizioni del D.P.C.M. 01 aprile 2020 producono i loro effetti  a far data dal 4 aprile 
2020;  
 
TENUTO CONTO dell’ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, che prevedeva una 
decorrenza dell’efficacia delle misure dal 22/03/2020 fino al 15/04/2020; 
 
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, all’art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro 
agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), tra l’altro stabilisce: 
“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una 
data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,..omissis…; 
 
RITENUTO di dover provvedere all’applicazione delle suddette misure, per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica COVID -19, garantendo la funzionalità dei servizi dell’Agenzia ed acquisite le valutazioni 
dei dirigenti; 
 
Il Direttore  nell’esercizio dei propri compiti di direzione, coordinamento e controllo, 
 

DISPONE 
 

di prorogare le misure finora emanate per l’organizzazione dell’Agenzia con decorrenza dal 04.04.2020 
fino al 15.04.2020; 
 
che le attività lavorative sono svolte secondo le modalità già in essere e disciplinate fino alla cessazione 
dello stato dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 ovvero fino ad una data antecedente stabilita 
con d.p.c.m. su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 
 
che i dirigenti e i responsabili di Posizione Organizzativa, per quanto di rispettiva competenza, 
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continuano a far applicare le misure già in essere, compresa la divulgazione e l’aggiornamento delle 
necessarie informazioni agli stekeholders; 
 
di riservarsi, nei casi di servizio di piena, di modificare la presente organizzazione temporanea.  

Per quanto non disciplinato dalla presente comunicazione valgono le disposizioni già emanate 
dall’Agenzia e le normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid-19. 

Con i più cordiali auguri di buon lavoro 

Parma 03/04/2020 

IL DIRETTORE 
Ing. Luigi Mille 

(documento sottoscritto digitalmente, ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

ALLEGATO: 

D.P.C.M. 1 aprile 2020. 

 

 


