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Genova, 12/03/2020 

Determina del Presidente n. 9 del 12/03/2020 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 23 marzo 1993, n.84;  

Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;  

Visto il DPCM 4 marzo 2020 recante disposizioni di prevenzione alla diffusione del contagio da 

COVID-19 su tutto il territorio nazionale; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

Considerate le raccomandazioni in essi contenute relativamente al massimo utilizzo, da parte delle 

imprese, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in 

modalità a distanza; 

Vista la Determinazione n. 8 del Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria del 

04/03/2020 recante Precauzioni sulla diffusione del Covid-19 con la quale si disponeva la sospensione 

del ricevimento del pubblico da parte della Segreteria; 

Ritenuto doversi procedere, in accordo con il personale di Segreteria, alla chiusura totale degli uffici 

disponendo l’utilizzo dell’istituto del lavoro agile o smart working per l’espletamento di tutte le 

attività amministrative della Segreteria stessa; 

Ritenuto, altresì, doversi provvedere all’emanazione di un Regolamento per il “lavoro agile” – smart 

working che regolamenti le modalità operative dei dipendenti in regime di smart working allegando 

all’atto: A - Norme di comportamento nell’utilizzo delle dotazioni informatiche per i dipendenti in 

lavoro agile, B – Informativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori in regime di smart working, C – 

Addendum Privacy Protezione dei dati personali “lavoro agile”; 

Sentito l’Ufficio di Presidenza, che in considerazione della eccezionalità della situazione contingente 

concorda nell’approvazione di tale Regolamento attraverso un atto del Presidente, onde consentire 

l’immediata attivazione della modalità operativa del personale di Segreteria in remoto; 
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DISPONE 

di Approvare il Regolamento di disciplina del lavoro agile (smart working) e allegati; 

di dare disposizione al personale di Segreteria di svolgere la propria attività in regime di smart 

working mantenendo il proprio orario e secondo le indicazioni dei relativi referenti di area; 

di dare mandato alla Segreteria di dare ampia informazione agli iscritti di quanto sopra disposto 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e tramite newsletter a tutti gli iscritti. 

 

Il Presidente OAS Liguria 

(Dott. Giovanni Cabona) 
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