DISP.DR.03/2020

IL DIRETTORE
Visto Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L.;
Vista la L.R. n.2/2010;
Visto lo Statuto societario;
Viste le deliberazioni di Cda n. 3 e 4 del 08/04/2010;
Viste le deliberazioni di Cda n. 8 e 9 del 28/06/2013;
Visto il Decreto Dirigenziale DG12 n. 29 del 30/12/2015 Regione Campania;
Visto il Decreto Dirigenziale DG12 n. 34 del 09/05/2016 Regione Campania;
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.
Visti gli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 che disciplinano le modalità di lavoro
agile, che può essere applicato per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 dal 10 marzo al 3 aprile 2020;
Visto il DPCM 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure adottare per il
contenimento del contagio epidemiologico;
Premesso che
‐ la Regione Campania ha approvato il Progetto intitolato “Studi e ricerche sui beni culturali e
paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania” con D.D. n.
194 del 19/12/2012;
‐ il 3 gennaio 2013 è stata firmata una convenzione tra la Società Progetto Laocoonte e la Regione
Campania al fine di determinare la spesa riferita al contributo di cui al C.48, art. 1, LR 2/2010;

DISPONE
che a far data dal 4 aprile al 13 aprile 2020 i ricercatori del Consorzio Laocoonte s.c.p.a.
svolgeranno le attività di ricerca in modalità telematica (smart-working), dotandosi di proprie
attrezzature e di una connessione internet per proseguire le regolari attività di ricerca. I ricercatori
dovranno rendersi disponibili a rispondere tempestivamente alle comunicazioni nelle ore di
regolare svolgimento delle attività al fine di rendicontare regolarmente le ore previste dal
contratto sottoscritto.
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