
Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e

strumentali
   

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme generali  sull’
'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTE le  linee  guida  1/2017  e  2/2017  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica
concernenti il Piano della performance;
VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1;
VISTO il  DPCM  30  settembre  2020,  n.  166,  recante  ”Regolamento  concernente
l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione;
VISTA  la  legge  7  agosto  2015,  n.  124  ed  in  particolare  l’art.  14  e  successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la Direttiva 1 giugno 2017, n. 3, recante ”indirizzi per l’attuazione dei commi 1
e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole
inerenti  all’organizzazione  del  lavoro  finalizzate  a  promuovere  la  conciliazione  dei
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
VISTA la  legge 22 maggio  2017,  n.  81,  recante  "Misure  per  la  tutela  del  lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
VISTO il  decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio, n. 77, in particolare l’art. 263 comma 4-bis; 
VISTE  le linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori di
performance adottate con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione il 9
dicembre 2020;
VISTO il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) per il Ministero dell’Università e
della Ricerca relativo al triennio 2021-2023;  
SENTITE le Organizzazioni Sindacali e l’OIV;

                                                   DECRETA

1. È adottato il "Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) per il triennio 2021-2023”
del Ministero dell’Università e della Ricerca che, allegato, forma parte integrante del
presente decreto. 

         IL CAPO DIPARTIMENTO
                  Giovanna BODA
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