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Piano per l’utilizzo del telelavoro/stato di attuazione - anno 2022 

Entro il 30 aprile p.v., la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina dovrà adottare il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O), ai sensi dell’art.6 del D.L. n.80, del 9 giugno 

2021, convertito con modificazioni dalla L. n.113, del 6 agosto 2021. 

Ciò premesso, relativamente all’utilizzo del telelavoro - anno 2022, con riserva di una 

valutazione organica e complessiva sotto il profilo gestionale ed organizzativo, in sede di adozione 

del P.I.A.O., si ritiene e si da atto che: 

- le attività telelavorabili sono di entità minima e residuale, considerata la varietà, specificità e 

complessità dei compiti camerali, nonché, a fronte dell’attuale carenza di personale, la 

necessità di assicurare la presenza in sede dei dipendenti in misura idonea a sopperire alle 

assenze programmate o meno, tenendo conto dei numerosi servizi all’utenza che richiedono di 

avere interlocutori in presenza, per cui prioritaria è la flessibilità dell’organizzazione e 

l’intercambiabilità del personale; 

- il lavoro agile rappresenta per l’Ente una modalità alternativa al telelavoro, più adeguata 

rispetto alla propria organizzazione, più flessibile e di pronta risposta al variare delle condizioni 

interne ed esterne all’organizzazione, oltre che improntata alla logica dell’obiettivo/risultato, 

fermo restando, con la riserva di cui sopra, la possibilità, sussistendone tutte le condizioni 

necessarie, di verificare, straordinariamente, un eventuale eccezionale utilizzo solo per 

rispondere a gravi e particolari esigenze personali; 

- nell’ottica di una forma di telelavoro a distanza, intesa quale delocalizzazione della prestazione 

lavorativa, presso gli uffici distaccati di Sora e Cassino, nonché presso lo Sportello camerale di 

Gaeta, opera personale camerale residente in zone contigue e limitrofe. 

________ 

Il Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo 

________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (avv. P. Viscusi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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