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Delibera del Consiglio di Amministrazione
n° 382

Oggetto:

Regolamento interno per il telelavoro del Personale Tecnico-Amministrativo.

Vista la convocazione prot. n. 256/A4 dell’8/02/2017, per il Consiglio di Amministrazione del
31 marzo 2017;
preso atto del verbale relativo al C.d.A. di cui al punto precedente;
visto l’art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma (“Le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato”);
vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ("Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"), che garantisce
alle predette Istituzioni una “autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria
e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici”;
visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (“Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21
dicembre 1999 , n. 508”);
visto lo Statuto dell’ISIA di Roma approvato con Decreto della Direzione Generale AFAM n. 81
del 10 maggio 2004;
visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto AFAM siglati il 16 febbraio 2005
(valido per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003), l’11 aprile
2006 (valido per il biennio economico 2004/2005), il 12/7/05 (quale Accordo Decentrato
Nazionale), il 4 agosto 2010 (per il quadriennio 2006/2009 e per il biennio economico 2008/2009);
considerato che, in base alle predette Disposizioni, l’ISIA di Roma può adottare Regolamenti
interni per garantire maggiori efficienza ed efficacia nello svolgimento delle proprie attività
istituzionali;
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visto il Verbale prot. n. 341/B2 del 20/02/2017, sottoscritto all’unanimità da tutto il Personale
tecnico-amministrativo in servizio presso l’ISIA di Roma, con adozione di un Regolamento interno
per il telelavoro;
preso atto dell’invio prot. n. 398/B2 del 24/02/2017 del predetto Regolamento a MIUR, Revisori
dei conti e Rappresentanze sindacali di categoria per eventuali osservazioni;
preso atto dell’assenza di osservazioni da parte dei Destinatari del predetto invio, entro il termine
di 30 giorni indicato nella trasmissione stessa;
tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti
adotta
il Regolamento per il telelavoro del Personale tecnico-amministrativo dell’ISIA di Roma, che viene
allegato e forma parte integrante della presente Delibera.

Roma, 31 marzo 2017
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