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Ai

Direttori dei Centri di ricerca

Ai Dirigenti degli Uffici
dell’Amministrazione Centrale
Al personale dell’Ente
e, p.c.

Al Comitato Unico di Garanzia
Alle OO.SS.
Loro Sedi

OGGETTO: Telelavoro 2020 – Chiarimenti richiesta proroga progetti 2019.
In data 1° ottobre 2019, l’Amministrazione ha trasmesso la nota prot. n. 42024 relativa alla
Disciplina del telelavoro per il personale del CREA per l’anno 2020.
A seguito di tale invio, sono pervenute all’Ufficio gestione del personale diverse richieste di
informazioni circa la possibilità di proroga dei progetti di telelavoro accordati per l’anno 2019.
Al riguardo, si rappresenta che l’art. 7 del “Regolamento per la disciplina del telelavoro
presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria”, approvato con
delibera n. 2 del 2 febbraio 2019, stabilisce che: “I progetti di telelavoro hanno di norma durata di
un anno. Tuttavia, per motivate esigenze di servizio, si può prevedere una proroga del progetto per
un ulteriore periodo non superiore a due anni. Dette esigenze devono essere rappresentate per
iscritto dal Responsabile dell’unità organizzativa al Direttore Generale, entro 30 giorni
antecedenti alla scadenza del progetto in argomento”.
Pertanto, gli interessati alla richiesta di proroga del progetto in scadenza al 31 dicembre
2019, potranno presentare detta istanza entro il 30 novembre p.v., unitamente ad un’attestazione di
comprovata esigenza di servizio da parte del proprio Responsabile dell’unità organizzativa.
Coloro che ad oggi avessero già inoltrato la propria candidatura per l’anno 2020 avranno
cura di integrarla con quest’ultima attestazione.
La procedura già descritta nella summenzionata nota del 1° ottobre u.s. resta invariata per
coloro che presenteranno per la prima volta la propria candidatura.
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In entrambi i casi summenzionati, le istanze dovranno essere debitamente sottoscritte,
protocollate

e

trasmesse

telematicamente

all’indirizzo

di

posta

elettronica:

lavoroadistanza@crea.gov.it.
Tutte le candidature, comprese quelle relative alle richieste di proroga, che perverranno
all’Amministrazione nei termini prestabiliti, saranno oggetto di valutazione da parte della
Commissione permanente, di cui all’art. 14 del citato Regolamento, per la formazione di un’unica
graduatoria finale.
FIRMATO
Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.

