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DELIBERAZIONE n. 18 del 14 marzo 2020 

 
 

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN 

MODALITÀ DI LAVORO AGILE (SMART WORKING) 

 
 

Il Presidente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito 

dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio 

pubblico. 

 

Il Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Biafora               Firma: _______________________________ 

 

Il  Presidente: Dott.ssa Maria Vicario                                           Firma: _______________________________ 

 
 

Il Tesoriere e/o Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che 

lo stesso 
 

  X  NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico 
 

       COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico 

 

Visto Tesoriere e/o del Funzionario addetto al controllo di budget 

 

Firma ______________________________ 

 
 

Parere del Segretario FNOPO 
 

         X      Favorevole                                                                         Non Favorevole 

                                                                                                           (con motivazioni allegate al presente atto) 

 Dott.ssa Marialisa Coluzzi          Firma ______________________ 

 
 

Il Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
 

Data, 14 marzo 2020                                 Firma _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:presidenza@fnco.it
mailto:presidenza@pec.fnco.it
http://www.fnco.it/


 
 

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma  tel. 067000943  fax 067008053 
e-mail: presidenza@fnopo.it- P.E.C.: presidenza@pec.FNOPO.it -  web: www.fnopo.it 

Codice Fiscale 80181890585 
Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 

Il Comitato Centrale della FNOPO, con riferimento alla procedura in oggetto: 

PREMESSO CHE: 

- Con D.P.C.M. 8 marzo 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020 n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19” pubblicato in G.U. n. 59 del 8 marzo 2020, all’art. 2 lettera r) sono state fornite ulteriori 

misure per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile; 

- Con D.P.C.M. 11 marzo 2020 ad oggetto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale”, si definisce art. 1: 

comma 6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente 

funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in 

via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale 

dipendente…omissis…. 

Comma 7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: 

a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività 

che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 

previsti dalla contrattazione collettiva. 

 

Ritenuto di dover adottare con urgenza l’attivazione della modalità di lavoro agile o “smart working”, 

conciliandola con la necessaria continuità amministrativa dell’Ente; 

Tenuto conto delle caratteristiche e criteri indicati nella normativa per l’adozione del lavoro agile da parte dei 

due attuali impiegati FNOPO e per questo di prevedere la presenza in sede di un giorno per il dott. I. Ciardi 

che si sottopone ad un maggiore tempo di percorrenza per recarsi sul posto di lavoro e di due giorni per il dott. 

P. Biafora domiciliato nei pressi della sede di lavoro, nei giorni e orario regolamentati nella nota allegata, parte 

integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

Ritenuto che l’adozione della formula di lavoro agile adottata in via d’urgenza avrà durata fino al 31 maggio 

2020, con possibilità di proroga in conseguenza del perdurare dell’emergenza da COVID-19 ed in ossequio 

alle indicazioni normative che verranno adottate; 

 

Preso atto di quanto su esposto, 

IL COMITATO CENTRALE ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI  

DELIBERA 

Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa, 

che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:  

- di attivare lo svolgimento delle attività con modalità “smart working”, come regolamentato nella nota 

allegata, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale FNOPO della procedura attivata; 
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- di darne comunicazione a tutti gli OPO territoriali tramite Circolare; 

- di darne comunicazione a tutti dell’attivazione della modalità “smart working” attraverso la pagina FB della 

FNOPO/APP; 

La Segretaria FNOPO      La Presidente FNOPO 

            Dott.ssa Marialisa Coluzzi     Dott.ssa Maria Vicario 
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