Delibera n.72/2018
Oggetto:

Differimento del termine di avvio dei progetti di lavoro a distanza per l’anno 2019
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 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. 8 del citato Regolamento di cui sopra secondo cui le proposte di lavoro a distanza
“vengono presentate dai singoli Responsabili di Unità organizzativa al Direttore
Generale, entro il 31 luglio di ogni anno e devono riguardare di norma un periodo da
uno a due anni a partire dall’anno successivo”.
CONSIDERATO CHE attualmente è in fase conclusiva la revisione del predetto documento,
finalizzata ad assicurarne la conformità ai cambiamenti normativi e che tenga conto
dell’esperienza maturata dall’Amministrazione e delle esigenze emerse nella fase di
prima applicazione del predetto Regolamento;
VALUTATA, pertanto, l’opportunità di disporre il differimento del termine dell’art.8 citato, fino
all’approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina del lavoro a distanza nel
CREA, al fine di consentire ai dipendenti dell’Ente di formulare le proprie istanze in
maniera conforme alla nuova disciplina;
RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere in merito
Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso
nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante, Remaschi e Perrone;
DELIBERA
Art. 1 – Per i motivi indicati in narrativa, è differito fino all’approvazione del nuovo Regolamento
per l’applicazione del lavoro a distanza nel CREA il termine del 31 luglio 2018 previsto dall’art.8
del vigente Regolamento per la presentazione delle proposte di progetto di lavoro a distanza.
Art. 2 – Il Direttore generale provvederà ai successivi adempimenti finalizzati a dare attuazione a
quanto deliberato all’art.1.
Letto, approvato e sottoscritto.25.07.2018

Il Segretario
(dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
( dott. Salvatore Parlato )

