Delibera n. 2 assunta nella seduta del 1° febbraio 2019
Disciplina del telelavoro presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria
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;

VISTO

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 D.Lgs. 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 C.C.N.L. del Comparto del personale delle Istituzioni e degli
Enti di Ricerca e sperimentazione, sottoscritto in data 21 febbraio 2002;

VISTO

l’art. 19 del CCNL del Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti
di Ricerca e sperimentazione, sottoscritto in data 13 maggio 2009;

VISTO

il Regolamento per la disciplina del telelavoro presso il CREA, approvato
con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 26/10/2018;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 26/10/2018 con la
quale si è provveduto ad approvare un numero massimo di 30 posizioni di
lavoro a distanza per l’anno 2019;

VISTA

la nota n. 49606 del 14/11/2018 avente ad oggetto: “Presentazione di
progetti di lavoro a distanza – anno 2019”;

CONSIDERATO

che sono pervenute all’Amministrazione n. 40 candidature relative alla
Presentazione di progetti di lavoro a distanza per l’anno 2019;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 1569 del 20/12/2018 di
approvazione della graduatoria dei candidati che hanno presentato istanza di
telelavoro per l’anno 2019, nonché di assegnazione delle relative posizioni
ai primi 30 classificati;

VISTO

l’art. 7 del succitato Regolamento che prevede la possibilità di accedere
nuovamente al telelavoro ordinario senza attendere i due anni dalla
cessazione dell’ultimo progetto, soltanto in caso di disabilità grave di cui
all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;

VISTO

inoltre, l’art. 11 del menzionato Regolamento che alle lettere A) e B)
individua tra i criteri per l’attribuzione del punteggio per la formazione della

graduatoria di accesso al telelavoro, esclusivamente la disabilità ai sensi
dell’art. 3 comma 3, della Legge 104/92;
VALUTATA

l’opportunità di consentire l’attribuzione di un punteggio finalizzato
all’accesso al telelavoro anche nel caso di produzione di certificazioni
mediche attestanti disabilità propria o di parenti o affini, sensi della Legge n.
104/1992, art. 3, comma 1;

RITENUTO

per quanto sopra di dover procedere alla modifica degli artt. 7 e 11 del
Regolamento per la disciplina del telelavoro del CREA

VISTO

l’art. 5 del succitato Regolamento che al secondo capoverso prevede: “Il
numero di posizioni di lavoro a distanza è definito annualmente
dall’Amministrazione, nella misura non inferiore al 10% del personale a
tempo determinato e indeterminato, fatta salva la sostenibilità finanziaria e
la garanzia della funzionalità degli uffici”;

CONSIDERATO

che sono pervenute all’Amministrazione n. 40 candidature relative alla
Presentazione di progetti di lavoro a distanza per l’anno 2019;

RITENUTO

congruo ampliare il numero di posizioni di lavoro a distanza per l’anno
2019, già stabilito con la menzionata Delibera del CdA n. 78 del
26/10/2018, portando a 40 il numero complessivo di postazioni, sia in
relazione al numero delle candidature pervenute che in considerazione delle
previsioni di cui al suddetto art. 5 del Regolamento per la disciplina del
telelavoro presso il CREA;

RITENUTO

per quanto sopra di dover provvedere in merito;

Presenti: 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

- Il Regolamento per la disciplina del telelavoro presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77 del
26/10/2018, è modificato negli artt. 7 e 11 come da allegato documento che costituisce parte
integrante della presente delibera. La modifica si intende decorrente dalle istanze presentate per il
2020
- E’ elevato a 40 il numero massimo di posizioni di lavoro a distanza attivabili nell’anno 2019 già
stabilito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 26/10/2018.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario
(Dott.ssa Laura Damiano)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

