DELIBERA N. 17 assunta nella seduta del 27 febbraio 2018
Progetti di lavoro a distanza – anno 2018
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 “Regolamento recante la disciplina del
Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni a norma dell’art. 4 della L.
19171998;
VIST l’Accordo Quadro Nazionale sul Telelavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni, stipulato tra l’Aran e le Organizzazioni Sindacali,
sottoscritto in data 23 marzo 2000;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 31 del 26/04/2016 con il quale è
stato approvato il Regolamento per l’applicazione del lavoro a distanza nel
CREA;
VISTO l’art. 5 del citato Regolamento di cui sopra a mente del quale: “il numero di
posizioni di lavoro a distanza potrà essere autorizzato nel limite massimo
del 20% del personale a tempo indeterminato, in forza nell’anno in corso,
garantendo la funzionalità degli uffici delle strutture di ricerca interessate”.
VISTO in particolare l’art. 2 del suddetto Decreto n. 31/2016 che dà mandato al
Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari
all’attuazione dello stesso;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 25 del 25/07/2017, con la
quale si è provveduto ad approvare un numero massimo di 10 (dieci)
posizioni di lavoro a distanza per l’anno 2018;
VISTA la nota n. 27284 del 27/06/2017 contenente la Circolare applicativa di avvio
della procedura per la richiesta della presentazione delle domande di lavoro
a distanza per l’anno 2018;
VISTO il decreto n. 1393 del 13/12/2017 di approvazione della graduatoria generale
delle posizioni di telelavoro per l’anno 2018 e di assegnazione delle posizioni
ai primi dieci (10) classificati, sulla base della summenzionata delibera del
Consiglio di amministrazione;
RISCONTRATA, a seguito di ulteriori verifiche successive all’approvazione della
menzionata graduatoria, la necessità di sottoporre alla valutazione del già
citato Comitato permanente ulteriori candidature trasmesse;
VISTO il decreto n. 183 del 14/02/2018 con il quale, a seguito della valutazione delle
ulteriori candidature, è stata approvata la nuova graduatoria generale delle
posizioni di telelavoro per l’anno 2018;
RITENUTO, pertanto, congruo ampliare il numero di posizioni di lavoro a distanza
per l’anno 2018 già stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione
n. 25 del 25/07/2017, portando a 14 (quattordici) il numero complessivo di
postazioni;
Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e
Perrone;

DELIBERA
Art. 1 – Per i motivi indicati in narrativa, è elevato a 14 (quattordici) il numero
massimo di posizioni di lavoro a distanza attivabili nell’anno 2018 già
stabilito con delibera del Consiglio di amministrazione n. 25 del 25/07/2017.
Letto, approvato e sottoscritto. 27.02.2018
Il Segretario
(dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(dott. Salvatore Parlato)

