
 

 

Parma, 14 ottobre 2021 
OGGETTO:  Covid-19 Disposizioni organizzative a seguito dell’emanazione del Decreto-Legge n. 127 

del 21 settembre 2021. 
Il Direttore 

Visti: 

• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 
87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;  

• il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, 
n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»; 

• il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, a oggetto “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento 
in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della 
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; 

• considerato che l’estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore 
pubblico incrementa l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate 
dalle amministrazioni pubbliche; 

• il d.p.c.m. 23 settembre 2021 con il quale si decreta che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità 
ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative nelle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 
del decreto legislativo 30 marzo 2021 n. 165 è quella svolta in presenza; 

• il decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139 all’art. 3 prevede misure in materia di verifica del possesso 
delle certificazioni verdi Covid-19 nei settori pubblico -privato; 

• le disposizioni emanate dalle Regioni Istitutrici dell’Agenzia relative all’emergenza sanitaria covid-19 

Viste le Linee Guida del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2021, in materia di condotta delle 
Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di 
esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale; 

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; 

PRESO ATTO CHE l’Agenzia cura la gestione del reticolo principale del maggior bacino idrografico italiano 
occupandosi, essenzialmente, di sicurezza idraulica, demanio idrico e navigazione fluviale; 

RICHIAMATE: 

• la disposizione direttoriale del 29 gennaio 2021; 

• la disposizione direttoriale del 10 maggio 2021; 

• la disposizione direttoriale del 4 agosto 2021. 



 

 

PRESO ATTO di quanto disposto all’art. 1 del predetto D.L. 127/2021, in ordine alle l'obbligo di 
certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore 
efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonchè di tutelare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

Dispone 

1. l’attivazione, a far data dal prossimo 15 ottobre 2021 e secondo le disposizioni di cui all’art. 1 del 
decreto-legge n. 127 in data 21 settembre 2021, delle attività di verifica relative all’obbligo di 
possesso della certificazione verde COVID 19 (“Green pass”) per tutti i dipendenti dell’Agenzia, 
nonché per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione 
o volontariato presso la medesima Agenzia, anche sulla base di contratti esterni; 

2. che le istruzioni per il controllo e l’organizzazione dell’attività di verifica sono contenute nell’allegato 
alla presente disposizione, quale parte integrante e sostanziale; 

3. che l’ufficio servizi generali di supporto, sevizi aziendali e manutenzione dell’Agenzia oltre a quanto 
già sopra disciplinato, unitamente all’RSPP, al Medico competente e al DPO definisca le modalità di 
eventuale delega di funzioni da parte del dirigente nei confronti dei soggetti preposti (P.O.) nei 
luoghi dove non è possibile il controllo diretto da parte del dirigente stesso; 

4. di integrare l’incarico con le società addette al servizio portineria per le misure di competenza; 

5. di approvare lo schema di atto di individuazione e assegnazione di incarico – controllo Green Pass 
Covid-19 

 

Si richiama l’attenzione sul sistema di sanzioni verso gli inadempienti, definito nello stesso D.L. 127/2021, 
e si confida nel puntuale adempimento delle disposizioni normative. 

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 


