Delibera Presidenziale n. 24 - 2019/2020
Oggetto: modalità operative di svolgimento delle attività dei dipendenti
federali presso le sedi centrali e periferiche.
Il Presidente Federale,
VISTO

l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTI

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile
2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA

la comunicazione di Sport e Salute, pervenuta alla Federazione in
data 30.04.2020, la quale informa che gli Uffici della Società, su
tutto il territorio nazionale, resteranno chiusi fino alla data del 17
maggio 2020;

VISTO

il rapporto “Lo Sport riparte in Sicurezza”, redatto dal CONI e dal
Politecnico di Torino in data 26 aprile 2020;

CONDIDERATO

che sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività, ad
eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020,
il cui elenco può essere modificato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle
finanze.

CONSIDERATO

che il codice ATECO relativo all’attività della Federazione Italiana
Rugby non è presente all’interno di quelli previsti nel suddetto
allegato 3 al DPCM 26 aprile 2020;

TENUTO CONTO

che la modalità di lavoro agile (smart working) disciplinata dagli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere
applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro
subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

TENUTO CONTO

che il DPCM 26 aprile 2020 raccomanda in ogni caso ai datori di
lavoro pubblici e privati di promuovere la modalità di lavoro in
smart working, al fine di contenere il più possibile il contagio da
Covid-19 su tutto il territorio nazionale;

TENUTO CONTO

inoltre che le attività sospese in conseguenza delle disposizioni del
DPCM 26 aprile 2020 possono comunque proseguire se organizzate
in modalità a distanza o lavoro agile (smart working);

RILEVATO

che le disposizioni del citato DPCM producono effetto dalla data del
4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

TENUTO CONTO

dell'urgenza di adeguare ed uniformare le modalità di svolgimento
delle attività lavorative dei dipendenti federali operanti presso la
sede centrale e presso le sedi territoriali;

VALUTATO

che la prossima riunione del Consiglio Federale è programmata per
il giorno 7 maggio p.v. e che, vista l’urgenza di provvedere entro il 4
maggio 2020, data di entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, a
fornire a tutti i comitati regionali una uniforme disciplina di
operatività degli uffici territoriali, non è possibile posticipare fino
alla data di prossima riunione del Consiglio federale la decisione in
merito;

Per questi motivi di urgenza
DELIBERA
1) la chiusura, fino alla data del 17 maggio 2020, di tutte, nessuna esclusa, le sedi degli
Uffici federali centrali e periferici presenti su tutto il territorio nazionale;
2) qualora leggi regionali o provvedimenti regionali emanati dalle singole autorità
regionali di competenza, permettano la riapertura delle sedi degli Uffici regionali ivi
collocati, è consentito ai lavoratori operanti presso tali sedi la possibilità di effettuare la
prestazione lavorativa unicamente in modalità di lavoro agile (smart working), in
ottemperanza delle disposizioni vigenti e delle indicazioni che verranno fornite dal
Segretario Federale, con espresso divieto per questi ultimi di recarsi presso le sedi degli
Uffici federali, se non per comprovate esigenza di necessità, previamente comunicate ed
autorizzate dal Segretario Federale;
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, sarà sottoposta alla ratifica dal
Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.
Roma, 30 aprile 2020

Il Presidente federale

