
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, __ 4_?l AVENTE AD OGGETIO: PROVVEDIMENTI FINALIZZATI 

ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DEL BENEFICIO DEL TELELAVORO PER IL DOTT. ALESSAN-

_D_RQ __ r. A YQ.N.E.~- --- .. -·····-·---· -···-···········--·--·········-···---·····-·-··········--··········----·····-····· ---------······--·-·····-··········-···················--·······--·--·-········ -- ----···-··-····--···· -······-···-····· ···--·······-···· 

L'anno ___ .D.~.E .. :TIJV\.b~_ç.\.~ _Q ____________ -· ······--·-···· addì &\l~ .. r.tP. ......... ................... -·······---··--·········· del 

mese di c..::=- .J~Q. ..--- --~-L\.En ............ ~---··········-·······-·········--······-· presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli 

VISTI: 

- l 'articolo 4 della legge 16 giugno 1998 n. 191 , che istituisce il tele lavoro 
quale strumento per razionalizzare l'organizzazione del lavoro e per realizzare 
economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane; 

- la risoluzione del Parlamento Europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione 
di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e 
vita professionale; 

- la legge 20 maggio 2017 n. 20, recante 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; 

- il DPR 8 marzo 1998 n. 70, attuativo dell 'articolo 4 della citata legge 16 
giugno 1998 n. 191 ; 

- il CCNQ del 23 marzo 2000; 

- l' articolo 36 del CCNL integrativo del Comparto Sanità del 20 settembre 
2001 ; 

- il comma 5 dell'articolo 22 della legge 12 novembre 2011 n. 183, recante 
misure atte a favorire l' incentivazione al ricorso allo strumento del telelavoro 
per il personale delle pubbliche amministrazioni; 



- l'articolo 14 della legge 7 agosto 20 15 n. 124, recante misure organizzative 
volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro nell 'ambito delle 
pubbliche amministrazioni : 

- il comma l O dell ' articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante 
disposizioni a tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

VISTA l' istanza del 26 luglio 20 18 (prot. n. 13 12 1), con la quale il Dott. 
Alessandro Pavone, dipendente di questo Istituto in qualità di Collaboratore 
tecnico professionale esperto, ha chiesto di poter usufruire del beneficio del 
telelavoro · di un anno l settembre 20 18 al 3 1 agosto 20 19), 

PRESO ATIO del parere favorevole espresso, con specifica nota email 
trasmessa in data 6 agosto 2018, dal dirigente responsabile della struttura di 
appartenenza del Dott. Alessandro Pavone; 

CONSIDERATO che ai sensi dell ' articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 
2008 n. 81 è fatto obbligo a ciascun lavoratore di prendersi cura della propria 
sicurezza e della propria salute e che lo stesso lavoratore è tenuto ad utilizzare 
con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme vigenti in materia 
di sicurezza; 

PRECISATO che il telelavoratore deve disporre di un ambiente di lavoro 
conforme alla normativa in materia di sicurezza e salute; in particolare 
l'ambiente di lavoro dovrà avere i seguenti requisiti: a) abitabilità, b) locale di 
superficie e volume adeguati per la postazione di telelavoro, c) impianti 
elettrici, di riscaldamento o condizionamento a norma, d) certificazione 
impianti, e) condizioni ambientali idonee in termini di illuminazione, 
microclima e rumore; 

RILEVATO che il te lelavoratore dipendente deve attenersi a tutte le norme di 
sicurezza e regolamenti in vigore, nonché prestare la dovuta attenzione per 
evitare che si producano situazion i pericolose o si verifichino infortuni e tenere 
in buono stato i locali e gli impianti dell ' immobile ove viene svolto il 
telelavoro; 

PRECISATO infine che il telelavoratore - nell 'organizzazione dei propri 
tempi d i lavoro - dovrà impegnarsi ad osservare il riposo di undici ore 
consecutive ogni ventiquattro così come previsto dall ' articolo 6 del decreto 
legislativo 8 aprile 2003 n. 66, impegnandosi ad effettuare sempre e comunque 
detto periodo di riposo nella fasc ia oraria compresa tra la mezzanotte e le 
cinque del mattino; 

RITENUTO pertanto di autorizzare per il periodo dal l settembre 20 18 al 31 
agosto 20 19 la concessione del beneficio del tele lavoro il Dott. Alessandro 
Pavone, precisando 
altresì che l' interessato, durante il suddetto arco temporale, sarà tenuto a 
rimettere a ll ' Istituto con cadenza periodica una relazione dettagliata 
sull 'attività svolta in regime di telelavoro; 

RITENUTO di: 



--
- demandare al dirigente responsabile della struttura di appartenenza del Dott. 
Alessandro Pavone la verifica delle relazioni sulle attività svolte 
dall'interessato in regime di telelavoro; 
- demandare al CED dell'Istituto l' allestimento dell'apposita postazione 
operativa di lavoro presso il domicilio dell'interessato; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Autorizzare per il periodo dal l settembre 2018 al 31 agosto 2019, la concessione del 
beneficio del telelavoro per il Dott. Alessandro Pavone, dipendente di questo Istituto 
in qualità di Collaboratore tecnico professionale esperto, ai sensi e per gli effetti di 
quanto previsto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1998 n. 191 , dal DPR 8 marzo 
1998 n. 70, dal CCNQ del 23 marzo 2000, dall'articolo 36 del CCNL integrativo del 
Comparto Sanità del 20 settembre 200 l e dali' articolo 14 della legge 7 agosto 2015 n. 
124. 

3. Precisare che l'interessato, durante il periodo di cui sopra, sarà tenuto a rimettere 
ali ' Istituto con cadenza periodica una relazione dettagliata sulle attività svolte in 
regime di telelavoro. 

4. Demandare al dirigente responsabile della struttura di appartenenza del Dott. 
Alessandro Pavone la verifica delle relazioni sulle attività svolte dali 'interessato in 
regime di telelavoro. 

5. Demandare al CED dell'Istituto l' allestimento dell'apposita postazione operativa di 
lavoro presso il domicilio d eli' interessato. 

6. Dare atto che: 

- ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è fatto obbligo a 
ciascun lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e che 
lo stesso lavoratore è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza; 

- il telelavoratore deve disporre di un ambiente di lavoro conforme alla normativa in 
materia di sicurezza e salute; in particolare l 'ambiente di lavoro dovrà avere i seguenti 
requisiti: a) abitabilità, b) locale di superficie e volume adeguati per la postazione di 
telelavoro, c) impianti elettrici, di riscaldamento o condizionamento a norma, d) 
certificazione impianti, e) condizioni ambientali idonee in tennini di illuminazione, 
microclima e rumore; 

- che il telelavoratore dipendente deve attenersi a tutte le norme di sicurezza e 
regolamenti in vigore, nonché prestare la dovuta attenzione per evitare che si 
producano situazioni pericolose o si verifichino infortuni e tenere in buono stato i 
locali e gli impianti dell'immobile ove viene svolto il telelavoro; 

- il telelavoratore - n eli' organizzazione dei propri tempi di lavoro - dovrà impegnarsi 
ad osservare il riposo di undici ore consecutive ogni ventiquattro così come previsto 



dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, impegnandosi ad effettuare 
sempre e comunque detto periodo di riposo nella fascia oraria compresa tra la 
mezzanotte e le cinque del mattino. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto c Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPO ENTE 

Fabrizio Primo li 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:· 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .. .. 15 ... consecutivi. 

Data 05 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


