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IL DIRIGENTE 

          

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 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di 

protezione dei dati personali", e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice  

dell’amministrazione digitale”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della   

sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO       il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 

4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"  

e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo  

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA  la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “le 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”, ed in particolare il 

Capo II relativo al Lavoro agile; 

VISTA  la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1 giugno 2017, n.3, 

recante "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"; 

VISTA  la Direttiva del Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali sul lavoro agile presso il MIUR del  

12 marzo 2018, n. 15,  adottata in attuazione del citato articolo 14, della legge 

7 agosto 2015, n. 124;  

VISTO  il bando per la selezione dei progetti di lavoro agile nel MIUR prot. n. 1163 

del 16 .07.2019 ed in particolare l’art. 1 da cui si evince che il contingente 

massimo di unità di personale da ammettere per lo svolgimento della 

prestazione lavorativa in modalità agile  presso l’U.S.R. per la Basilicata è 

pari a 6 unità ;  

VISTO    il proprio provvedimento prot. n. 222 del 2  settembre 2019  afferente la 

costituzione della Commissione per l’esame delle istanze pervenute; 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 7   istanze a fronte di un contingente massimo 

assegnato dal M.I.U.R. all’U.S.R. per la Basilicata pari a 6  unità di personale 
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da ammettere per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 

agile ; 

ESAMINATE le istanze, i progetti e le  schede di programmazione presentate secondo 

il termine fissato; 

 

D I S P O N E 

 
ART. 1 

E’ ammesso alla sperimentazione del lavoro  agile il seguente personale 

in servizio presso l’USR Basilicata: 

 

Direzione Regionale  – Ufficio I 

- CAFARELLI Chiarangela  

- FIORE Carmela  

 

Ambito Territoriale di Potenza – Ufficio III 

- BOTTE Luigi 

- ROBERTELLA Mariacarmela 

Ambito Territoriale di Matera – Ufficio IV 

- CARBONE Fausto 

- FERULLI Cristina 

 

                                                    ART. 2 

La decorrenza dell’avvio del progetto di lavoro agile è  precisata come 

segue: 

- BOTTE Luigi: 3 giorni mensili, venerdì ,  dal 25.10.2019; 

- CAFARELLI Chiarangela : 4 giorni mensili, venerdì, dal 25.10.2019; 

- CARBONE Fausto : 4  giorni mensili, giovedì, dal  25.10.2019; 

- FERULLI Cristina : 4 giorni mensili, mercoledì,  dal 25.10.2019; 

- FIORE Carmela : 3 giorni mensili, lunedì, dal 25.10.2019; 

- ROBERTELLA Mariacarmela: 3 giorni mensili, lunedì, dal 25.10.2019. 

 
    IL DIRIGENTE 

 Claudia DATENA 
       Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione    Digitale e norme ad esso connesse 

 
Seg. A.R. 
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