AREA RISORSE UMANE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001 n°165 nel testo vigente;
l’Accordo quadro del 23 marzo 2000 sul telelavoro nella P.A.;
l’art. 23 del CCNL del 16 ottobre 2008 del comparto Università;
il CCNL del 19 aprile 2018 del comparto Istruzione e Ricerca;
lo Statuto dell’Università degli studi di Palermo nel testo vigente;
il “Regolamento
Regolamento disciplinante il telelavoro del personale tecnico, amministrativo e
bibliotecario dell’Università degli studi di Palermo”
Palermo del 28 dicembre
dicembr 2018, nonché la
normativa e disciplina contrattuale/regolamentare ivi richiamata;
richiamata
VISTO il “Piano di utilizzo del telelavoro” degli anni 2014, 2015, 2016, 2017,
2017 2018 e 2019;
VISTO l’art. 6 comma 4 del “Regolamento disciplinante il telelavoro del personale tecnico,
amministrativo e bibliotecario dell’Università degli studi di Palermo” del 28/12/2018 in
base al quale “le
le domande sono preliminarmente esaminate dalla Commissione
appositamente nominata con provvedimento del Direttore Generale”
VISTE le designazioni pervenute dal Dirigente dell’Area Risorse umane, dal C.U.G. e dalla RSU
a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione;
dell’Amministrazione
DISPONE
Art. 1 A decorrere dalla data del presente provvedimento la composizione
composiz
della predetta
Commissione è la seguente:

Presidente

dott. Onofrio AlessiAlessi Responsabile Settore Contratti incarichi e collaborazioni
esterne - Area Risorse Umane (delegato del Dirigente dell’Area Risorse umane)

Componente

dott. Massimo Fierotti Fierotti – U. O. controllo di gestione - Area Qualità
programmazione e supporto strategico (delegato del Direttore Generale)

Componente

dott.ssa Chiara TerranovaTerranova designata dal Comitato Unico di Garanzia

Componente

dott. Enrico
co Capuani – designato dalla RSU

Componente

dott. Gianluca Ferraro – designato alla RSU in qualità di RLS-Rappresentante
RLS
dei
Lavoratori per la Sicurezza

Segretario

dott. ssa Floria Rizzo – Settore Contratti incarichi e collaborazioni esterne - Area
Risorse Umane

AREA RISORSE UMANE
Art. 2 Le riunioni della Commissione saranno ritenute valide qualora risulti presente la
maggioranza dei componenti. Le determinazioni della stessa sono assunte a maggioranza e in caso
di parità prevale il voto del Presidente.
L’impegno
egno orario per la partecipazione alle riunioni della Commissione formalmente convocate dal
Presidente è assimilato a prestazione lavorativa ordinaria e non può comportare alcun onere
aggiuntivo.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo
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