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DELIBERAZIONE N. 140/2021 del 13-12-2021, verbale n. 17
Oggetto: Organizzazione del PD in E C19 - nuove disposizioni
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Richiamate:
La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modiﬁche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti";
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modiﬁche delibera 166 del 12/11/2016;
Alla luce dell'emergenza sanitaria in corso Covid 19.
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in
particolare, l’articolo 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, ﬁno al 31 gennaio 2021,dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante “Misure per il lavoro agile nella
pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”, pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale, Serie Generale del 28
ottobre 2020, n. 268, così come prorogato dal decreto 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale della
Repubblica italiana - Serie generale n.323 del 31 dicembre 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 di proroga, ﬁno al 30 aprile 2021, dello stato di

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Uﬃciale, Serie Generale del 20 gennaio 2020, n. 15;
VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 GENNAIO 2021 N. 222, ovvero proroga del Lavoro
Sgile in Emergenza ﬁno al 30.04.2021
VISTO il Decreto - Legge 30.04.2021 n.56
CONSIDERATO il parere positivo del Consulente del lavoro e delle parti sindacali
IN ACCORDO con il personale dipendente

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che
Il Consiglio approva il regolamento di svolgimento della funzione lavorativa in forma mista (presenza e da remoto)
nella percentuale consentita per legge, nonchè prende atto delle richieste di lavoro da remoto pervenute dai
dipendenti e successiva stipula degli accordi individuali.
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