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DECRETO
OGGETTO:MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
CONFERMA DELL'ATTUAZIONE DEL 'LAVORO AGILE' FINO ALLA CESSAZIONE DELLO
STATO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA. INDIVIDUAZIONE SERVIZI ESSENZIALI E DI PUBBLICA
UTILITÀ
Decreto N. 000002

Lì: 23.03.2020

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI BACINO LACUALE
Premesso che:
 l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di “Rilevanza internazionale”, mentre in data 13 marzo 2020 ha
dichiarato lo stato di “Pandemia”;
 il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale, per sei mesi;
Premesso inoltre che:
l’art. 87 del DL 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che, in merito al lavoro agile nelle pubbliche
amministrazioni:
fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una
data antecedente stabilita con DPCM, il lavoro agile sia la modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che
ritengano indifferibili e che richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in
ragione della gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. 18-23 della
legge 81/2017;
l’art. 87 del DL 17 marzo 2020, n. 18, inoltre ha previsto che la prestazione in lavoro agile possa
essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non
siano forniti dall'amministrazione;

Infine, ove non sia proprio possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni debbono utilizzare
gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri
analoghi istituti.
Visto i DPCM emanati recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica COVID-19;
Visto l’Ordinanza di Regione Lombardia n.515 in data 22/03/2020 che stabilisce ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Preso atto che nel Decreto n.1 del 13/03/2020 erano già state individuate le funzioni e i numeri di
telefono per i contatti con l’utenza;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
A.

di confermare i contenuti del precedente Decreto n.1 del 13.03.2020 e di prorogarne la
validità, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino ad una
data antecedente stabilita con DPCM;

B.

di incaricare il Direttore dell’Ente di assumere ogni provvedimento gestionale necessario a
limitare la presenza di personale negli uffici, ferma la necessità di assicurare la funzionalità
minima di taluni uffici, nonché l’erogazione dei servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità
in coerenza del punto 5) dell’Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 assunta dal Presidente
della Regione Lombardia;

C.

di individuare in coerenza con Ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020 assunta dal Presidente
della Regione Lombardia i seguenti servizi essenziali e di pubblica utilità (punto 4 e 5) che
riguardano gli enti pubblici non economici (punto 8) per i quali sia assolutamente necessaria e
imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro, nell’ambito di quelli previsti dalla legge
146/1990:
a) trasporti;
b) tutela ambientale (in materia di concessioni demaniali);
c) funzioni di stretto supporto amministrativo a Consiglio di Amministrazione ed
Assemblea;
d) servizio finanziario a supporto delle funzioni essenziali;
e) l’ufficio protocollo rimane operativo a supporto degli uffici di cui sopra;

D.

le attività individuate quali servizi essenziali e di pubblica utilità sono svolte con la modalità
del lavoro agile in via ordinaria e in via straordinaria, ove necessario, con la presenza di n.1
dipendente per funzione;

E.

gli uffici dell’Autorità di Bacino Lacuale sono chiusi al pubblico fino al 15 aprile 2020 e
rimangono accessibili, esclusivamente previo appuntamento, ma soltanto per motivate esigenze
indifferibili ed assolutamente improcrastinabili contattando il personale ai numeri di telefono e
negli orari indicati nel Decreto n.1 del 13.03.2020;

F.

Le disposizioni di cui al presente decreto producono effetto dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020
salvo diverse ulteriori indicazioni.
Il Presidente
Sig. Alessio Rinaldi
(firmato digitalmente)

