DELIBERA N. 25 assunta nella seduta del 25 luglio 2017
Assegnazioni posizioni di lavoro a distanza per l’anno 2018
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO l’art. 4 della Legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 “Regolamento
recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma
dell'articolo 4, comma 3, delle Legge 16 giugno 1998, n. 191”;
VISTO l’Accordo quadro nazionale di settore sul telelavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali in data
23 marzo 2000, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma
3, della Legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 21 del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e
sperimentazione, sottoscritto in data 21 febbraio 2002;
VISTO l’art. 19 del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca
sottoscritto in data 13 maggio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30
maggio 2009;
VISTO l’art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 31 del 26 aprile 2016 con il quale
è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del lavoro a distanza nel
CREA;
VISTO, in particolare, l’art. 5 del sopra citato Regolamento, il quale prevede che
l’Organo di indirizzo politico dell’Ente, sulla base delle proposte del Direttore
Generale, delibera il numero di posizioni di lavoro a distanza per l’anno
successivo;
TENUTO CONTO che il comma 3 dell’art. 5 del predetto Regolamento stabilisce che
il numero di posizioni di lavoro a distanza potrà essere autorizzato nel limite
massimo del 20% del personale, a tempo determinato e indeterminato, in
forza nell’anno in corso garantendo la funzionalità degli Uffici/Centri di
ricerca interessati;
VISTA la nota CREA prot. n. 27284 del 27/06/2017 contenente la circolare
applicativa per la presentazione dei progetti di lavoro a distanza anno 2018 e
la modulistica da utilizzare per le candidature del personale;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla determinazione del numero delle
posizioni di lavoro a distanza da attivare per l’anno 2018;
RITENUTO congruo, in relazione al totale del personale a tempo determinato e
indeterminato in servizio nell’Ente, stabilire un numero massimo di
postazioni di lavoro a distanza pari a 10 per l’anno 2018;
Presenti e votanti: n. 3, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile e Pisante;

DELIBERA
- per l’anno 2018, l’approvazione, ove ricorrano i presupposti previsti dal
Regolamento per l’applicazione del lavoro a distanza nel CREA, di un numero
massimo di 10 (dieci) posizioni di lavoro a distanza.
Letto, approvato e sottoscritto. 25.07.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

