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                                           A tutto il personale tecnico amministrativo                

    

                                                                              Loro sedi 

 

                                                              E p.c.  Ai Direttori di Dipartimento 

 

                                                                         Ai Presidi delle Scuole 

 

                                                                         Ai Direttori di Centro di Servizio 

 

                                                                         Ai Presidenti delle Biblioteche  

 

                                                                         Ai Dirigenti 

 

                                                                              Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: Proroga accordi individuali per la prestazione in lavoro agile e dei contratti di 

telelavoro attualmente in essere al 30 settembre 2022 

 

 

Gentilissime/i, 

 

   Come a Voi già noto, in questo periodo prosegue il confronto tra l’Amministrazione, 

l’RSU e le Organizzazioni sindacali in vista della regolamentazione complessiva del 

“Lavoro da remoto”.  

   Pur confidando in una prossima conclusione dei lavori, entrambe le parti sono 

consapevoli che ancorché definita la disciplina, sia del lavoro agile che del lavoro da 

remoto domiciliare, si renderanno necessari non solo un iniziale momento informativo nei 

confronti del personale ma anche una serie di adempimenti attuativi, a cura degli Uffici, 

volti poi a consentire la formalizzazione e l’avvio delle nuove posizioni in capo ai colleghi 

interessati.  

  Da ultimo non può trascurarsi l’ipotesi, che è anche un auspicio, che nei prossimi mesi si 

possa giungere alla sottoscrizione di un nuovo CCNL di comparto, che se pure 

eventualmente implicante adattamenti o revisioni delle norme, possa fornire, finalmente, 

ulteriore certezza e stabilità alle regolazioni interne dei due istituti in argomento.  

  Alla luce di quanto rappresentato si ritiene pertanto opportuno prorogare al 30 settembre 

2022 la scadenza di tutti gli accordi di lavoro agile e dei contratti di telelavoro, sia 

ordinario che straordinario, nei termini e nelle modalità attualmente in essere.  

Prot. N°.  

Risposta a nota N°.  

Allegati N°. 

 

 



 

  Per dovuta chiarezza si precisa infine che la proroga dei contratti di telelavoro 

straordinario è naturalmente subordinata al perdurare delle condizioni che ne hanno 

motivato la concessione e la sottoscrizione. 
  

 Distinti saluti 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                 Dott.ssa Tiziana BONACETO 

                                                                                                    Firmato digitalmente 
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Per informazioni 010/20951539 
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