
via M,Buonarroti lO
50122 Firenze
Centralino +3905523,80,301

IND
IRE

ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

www.indire.it

Il DirettoreGenerale

Firenze, 2"'\ No~ 20\'"
Decreto n, Il çu

OGGETTO: Emanazione del Disciplinare sul Telelavoro in INDIRE.

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di

attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies

del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione,

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica,

finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità

all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente
soppressa;

RILEVATO che con D.M21 dicembre 2012 (trasmesso con nota protAOOUFGABn, 0026901) è stato

approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa a
firma del Ministro dell'Istruzione;

VISTA la nomina del Direttore Generale Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera Commissariale n, 15

del 28 febbraio 2013, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n, 2 del 03 luglio 2013;

RILEVATA la necessità di regolamentare la disciplina relativa al Telelavoro per il personale di ruolo

e con contratto a tempo determinato dell'Istituto;

VISTO l'art, 4 Legge 16 giugno 1998, n. 191 "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.
59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di

lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica";

RICHIAMATO il DPR 8 marzo 1999, n, 70 "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle

pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.";

VISTO l'Accordo-quadro 23 marzo 2000 "Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche
amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art 4, comma 3, della L. 16 giugno
1998, n. 191.";
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TENUTO CONTO dei CCCCNNLL del comparto delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e

Sperimentazione;
VISTA la Delibera AIPA n. 16/2001 del 31 maggio 2001 "Regole tecniche per il telelavoro ai sensi

dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8marzo 1999,n. 70.";

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 14 della L. 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe a/ Governo in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.";

TENUTO CONTO degli incontri intervenuti con le OO.SS. di comparto dove è stata data ampia

discussione sulla materia trattata;

PRESO ATTO dello schema di Disciplinare sul Telelavoro allegato al presente provvedimento che

ne costituisce parte integrante;

TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione di INDIRE, durante la seduta del 27 ottobre

2016, dopo aver dato lettura allo schema di Disciplinaredel Telelavoro, ne ha preso atto condividendo

le linee adottate nel medesimo per attuare le disposizioni normative vigenti in materia;

RITENUTO PERTANTO di dover procedere all'emanazione del Disciplinare sul Telelavoro;

DECRETA

Di adottare il disciplinare sul Telelavoro in INDIRE che, allegato al presente provvedimento, ne

costituisce parte integrante e sostanziale;
Di pubblicare il predetto Disciplinare sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita area della

sezione amministrazione trasparente.
IL DIRETTORE GE RALE
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