
 
 
Deliberazione in merito all’adozione di smart working per l’Ufficio di Segreteria 
(Deliberazione n. 618/11 del 18/9/2020) 
Il Consiglio,  
 considerato che durante il periodo di emergenza sanitari gli Uffici siano riusciti a svolgere le 

mansioni richieste da contratto senza difficoltà; 
 visto l’art. 90 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34); 
 considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 considerato che il lavoro agile, disciplinato dalla Legge n. 81 del 20 17, consiste in una 

particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato la cui prestazione è 
eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i limiti di durata 
massima dell'orario di lavoro, potendosi applicare anche nei rapporti di lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

 conferma l’importanza del lavoro agile come mezzo per ridurre le occasioni di contagio 
durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 visto l’art. 26 lett. g) della L. 3/76 e succ. mod.;  
 vista la deliberazione n. 611/4 del 29/11/2019; 
 visto il bilancio di previsione 2020; 
 considerato che a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19, la scadenza del contributo di 

iscrizione è stata prorogata al 31/5/2020; 
delibera 

 le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
 di consentire alla Signora Cipriani di operare in smart working nella giornata di martedì; 
 di consentire alla Signora Lia Grazia Rapisarda di operare in smart working nella giornata di 

mercoledì; 
 che la presente deliberazione entrerà in vigore dal 1/10/2020 al 31/12/2020; 
 di dare mandato alla Segreteria per predisporre le comunicazioni al Consulente del Lavoro; 
 di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 

sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  
Votazione:  
 Presenti: Battaglia, Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Pisani, Sommariva, 

Valdicelli. 
 Favorevoli: Battaglia, Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Pisani, Sommariva, 

Valdicelli. 
 Astenuti: nessuno. 
 Contrari: nessuno. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


