Determinazione n. 80 del 29.10.2012: Progetto attivazione telelavoro domiciliare
-----------------------------------------------Il Direttore Amministrativo-------------------------------- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio “cura l’osservanza delle
leggi e delle disposizioni concernenti la professione”;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n.
104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l’art. 2 “Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento”,
secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento…”;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato
con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni sono assunti dal
Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio…”;
- VISTA la legge n. 191del 16/06/1998 “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.
59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica";
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle
pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n.
191;
- VISTO il C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti pubblici non economici del
14/02/2001 ad integrazione del CCNL stipulato il 16/02/1999;
- VISTO ed allegato il progetto inerente l’attivazione di n. 1 contratto individuale di
telelavoro;
- RITENUTO di procedere all’affissione presso la sede dell’Ente di detto progetto fissando alle
ore 12.00 del 30/10/2012 il termine per presentare la proposta di adesione;
--------------------------------------------------------determina-------------------------------------------- di procedere all’attivazione di n. 1 contratto individuale di telelavoro, rivolto ai dipendenti
in servizio presso l’Ente.;
- di affiggere in data odierna presso la sede dell’Ente la copia del progetto, fissando alle ore
12.00 del 30/10/2012 il termine per presentare la proposta di adesione;
- di stipulare, a seguito del vaglio delle domande presentate, con il dipendente aggiudicatario,
per la durata di n. 5 anni, un contratto individuale per lo svolgimento della prestazione
lavorativa nella forma del telelavoro domiciliare.
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