
Stato di attuazione del Piano per l'utilizzo del telelavoro art. 9, comma 7, del D.L. n. 179/2012 

(Legge di conversione n. 221/2012) 

 

La presente relazione è pubblicata ai sensi dell’art.9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 . 

Con l’occasione della conversione in legge n. 27/2020 del 24.04.2020 del Decreto Legge n. 18 del 
17.03.2020 e la conferma in particolare delle misure preventive di contenimento  della diffusione 

epidemiologica da Sars CoV-2 sui luoghi di lavoro, prevedendo che per tutta la durata dello stato di 

emergenza, ora prorogata al 31.01.2021, anche alla luce delle nuove indicazioni date dai DPCM del 

7 settembre 2020, del 13 e del 18 ottobre 2020 ed in ultimo del 25 ottobre 2020, il lavoro agile diventi 

la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle P.A e la presenza sul posto di 

lavoro sia limitata esclusivamente per le attività indifferibili e non altrimenti erogabili, comunque nel 

rispetto delle misure di distanziamento e protezione individuale, si procede di fare il punto sullo stato 

di attuazione del Piano per l'utilizzo del telelavoro nell’Ordine di Latina. 

Un’analisi preliminare della situazione ha evidenziato che, allo stato attuale, esistono le condizioni 
per avviare un progetto di telelavoro, mentre appare difficilmente ipotizzabile l’applicazione della 
modalità lavoro agile stante le ridotte dimensioni della struttura in termini di personale dipendente 

oltre che le specificità del part time. 

L’Ente dispone attualmente di risorse hardware e  software idonee a consentire il passaggio al 

telelavoro. Difatti ogni documento o prestazione è inserita in un ciclo informatico automatizzato e 

l’applicativo impiegato è gestibile dall’esterno dell’Ente. 

Lo stesso dicasi per la gestione della posta elettronica e delle cartelle site sul server. 

La logica delle scelte informatiche dell’Ente è tuttora basata sul superamento della presenza fisica 

per l’erogazione della prestazione lavorativa. 

Sul punto si evidenzia che i servizi sono stati finora assicurati al 100% e ciò è stato oggetto di 

approfondita analisi, con apposita Relazione sugli indicatori da parte del consulente per il Sistema di 

Gestione Qualità, Uni ISO 9001:2015 per cui l’Ordine è certificato. 

In conclusione, si ritiene di condividere le scelte operate dall’Ordine sull’applicazione del telelavoro 
quale modalità di erogazione delle prestazioni lavorative del 100% del personale dipendente, in grado 

di soddisfare adeguatamente i criteri di sicurezza e contrasto alla diffusione epidemiologica da SARS 

CoV2, la compatibilità del lavoro con la vita privata del lavoratore e la sostenibilità dell’erogazione 
delle prestazioni e dei servizi propri dell’Ordine rispetto alle specifiche dell’organico, quali particolari 

condizioni di salute e/o responsabilità della cura di familiari in gravi situazioni di disagio psico -fisico, 

lavoratori part-time ed, infine, genitori di figli minori, nell’intento di coinvolgere e favorire la 
partecipazione dei lavoratori nel processo di miglioramento delle condizioni lavorative e, di 

conseguenza, nel potenziamento della produttività dell’Ente.  

Il RPCT 

  Dott. Ugo Catenacci 

 

 

P
ro

to
co

llo
: 0

00
61

01
/2

02
0/

om
co

_l
t/l

t/P
 d

el
 2

8/
10

/2
02

0 
13

:0
6


