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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni",
e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice
dell'amministrazione digitale”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA
la legge 22 maggio 2017, n. 81, 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”;
VISTA
la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1 giugno 2017, n.3,
recante gli "Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge
7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti
all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
VISTI
i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale
dell’Area I e non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali;
VISTA
la Direttiva del Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali sul lavoro agile presso il MIUR, 12
marzo 2018, n. 15, adottata in attuazione dell’articolo 14, della legge 7
agosto 2015, n. 124;
VISTO
il DDG prot. n. 1333 del 30 luglio 2018, concernente il “bando per la
selezione dei progetti di lavoro agile nel Miur”, pubblicato sul sito
istituzionale il 31 luglio 2018;
VISTO
il DDG prot. n. 1382 del 9 agosto 2018, con cui sono stati prorogati i termini
di presentazione delle richieste e di avvio dei progetti;
VISTO
il decreto direttoriale prot. n. 170 del 02 ottobre 2018, con cui è stata
istituita, presso l'USR Abruzzo, la Commissione per la valutazione dei
progetti ai sensi dell’art. 4 del citato DDG prot. n. 1333 del 30 luglio 2018;
VISTI
i verbali della Commissione di valutazione che riporta l'elenco del personale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ammesso alla modalità di
lavoro agile;
CONSIDERATO che le richieste presentate non sono superiori al numero dei posti disponibili
per cui non si rende necessaria l'elaborazione di una graduatoria, cosi come
previsto dall'art.4, commi 2 e 3, del citato DDG prot. n. 1333 del 30/7/2018.
DECRETA
Art.1 L’approvazione dell’elenco nominativo del personale ammesso al lavoro agile presso
l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, di cui all'allegato 1) che è parte integrante
del presente provvedimento.
Art.2 I predetti progetti saranno avviati a decorrere dal 12 novembre 2018, ferma
restando la facoltà delle parti di interromperli prima della naturale scadenza, con
adeguato preavviso pari ad almeno 20 giorni lavorativi e fornendo specifica
motivazione.
Art.3 Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico
Regionale per l'Abruzzo http://www.abruzzo.istruzione.it
Art.4 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle forme e nei termini
stabiliti dalla vigente normativa.
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