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DELIBERAZIONE N. 45/2022 del 07-03-2022, verbale n. 3
Oggetto: Accordo individuale dipendente Luisi Serena
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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;
Legge n. 81/2017 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione ﬂessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
Linee guida del Dipartimento della funzione pubblica n. 3/2017
art. 87 D.L. n. 18/2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
D.L. n. 34/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
D.L. n. 80/2021 Misure urgenti per il raﬀorzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'eﬃcienza
della giustizia
Decreto 08 ottobre 2021 Modalità per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni
Ipotesi accordo CCNL enti pubblici non economici funzioni centrali - 05/01/2022
Preso atto della richiesta di adesione all'accordo per il lavoro da remoto presentata dalla dipendente Serena Luisi;
Valutata la possibilità di svolgere la mansione in modalità da remoto, secondo gli accordi individuali oggetto della
contrattazione collettiva delibera 140 del 13 dicembre 2021;

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva la stipula dell'accordo individuale con la dipendente Serena Luisi per l'alternanza della
prestazione lavorativa da remoto ed in presenza, nei termini di legge ed ai sensi dell'ipotesi d'accordo del CCNL Enti
pubblici non economici - funzioni centrali;
Il presente accordo rientra regolamento dell'organizzazione del lavoro agile del personale ai sensi della delibera 140
del 13 dicembre 2021
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Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993

