
 

 

Parma, 16.10.2020 

OGGETTO:  Covid-19 Disposizioni organizzative a seguito dell’emanazione della delibera del 

Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, del D.L. 125 del 7 ottobre 2020 e del D.P.C.M. 

del 13 ottobre 2020. 

Il Direttore 

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e dell’entrata in vigore del D.L. 
125 del 7 ottobre 2020, che prevede la proroga dello stato d’emergenza al 31 gennaio 2021; 
 
TENUTO CONTO che la crisi in corso impone l’assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere 
efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità 
e caratterizzate da coerenza di comportamenti; 
 
RITENUTO CHE  l’Agenzia cura la gestione del reticolo principale del maggior bacino idrografico italiano, 
occupandosi essenzialmente, di sicurezza idraulica, demanio idrico e navigazione fluviale; 
 
RICHIAMATI gli atti direttoriali indicate nella disposizione del 31.07.2020; 

VISTI: 

 l’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modifiche nella Legge 77/2020; 

 l’art. 3 del D.P.C.M.  del 13 ottobre 2020 pubblicato i G.U. n. 253 del 13.10.2020, ed in particolare il 
comma 1 lettera e) in tema di igiene, il comma 2 in tema di sicurezza dei dipendenti negli uffici 
pubblici e il comma 3 in tema di incentivazione al lavoro agile, garantendo almeno la percentuale di 
cui all’art. 263 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34; 

Dispone 

con la presente di confermare le misure adottate con la disposizione 31 luglio 2020,  con le seguenti 

modifiche: 

- le misure restano in vigore fino al 31 gennaio 2021, salvo diverse disposizioni; 

- lo smart working straordinario è prorogato al 31 gennaio 2021; 

- i Dirigenti, nelle aree di rispettiva competenza, mantengono aggiornato l’elenco delle attività da 

rendere necessariamente in presenza, rispetto a quelle che possono essere svolte in modalità agile 

di cui alle precedenti disposizioni direttoriali emanate in materia; 

- i Dirigenti altresì dovranno se necessario, aggiornare le relative deroghe consentite per coloro che 

svolgono il lavoro in modalità agile, di cui alla disposizione del 31 luglio 2020. 

La presente disposizione verrà inviata a tutto il personale dell’Agenzia, ed ai soggetti competenti. 

Si porgono cordiali saluti. 

IL DIRETTORE 

Ing. Luigi Mille  
(documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


