
PROROGA ACCORDO AZIENDALE TELELAVORO 

Il giorno 5 marzo 2019, presso la sede presso la sede UMBRIA DIGITALE SCARL in 

Perugia, Via G.B. Pontani n. 39 

TRA 

UMBRIA DIGITALE SCARL con sede legale in Perugia, Via G. B. Pontani n.39, 

rappresentato in persona di Stefano Bigaroni che interviene al presente atto in qualità 

di Amministratore Unico ed in forza dei poteri conferitigli in sede di Assemblea dei Soci 

del 28 aprile 2017  

E 

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE (R.S.A.) nelle persone dei Signori: 

Alessandro Bravi, Stefano Domian, Franco Garzi, Luca Tognaccini, Mariangela Tosti e 

Tiziana Bacelli assistiti dalle OO.SS. REGIONALI nelle persone dei Signori: Riccardo 

Giulivi (FILCAMS CGIL), Ermelinda Luchetti (UILTUCSUIL), Valerio Natili (FISASCAT CISL), 

PREMESSO CHE 

- l’Accordo sindacale per l’introduzione sperimentale del telelavoro domiciliare dell’8 

gennaio us prevede una durata annuale; 

- attualmente sono in essere: 6 rapporti di telelavoro di cui, 5 prevedono come 

scadenza l’8/03/2019 ed 1 prevede come scadenza il 13/07/2019; 

- stante i positivi risultati riscontrati tra le parti,  è volontà comune delle parti  

prorogare di un ulteriore anno la durata del suddetto accordo; 

- nelle more  di tale proroga, le parti intendono approfondire la possibilità 

dell’introduzione dell’istituto dello smart working in azienda al fine di ricondurre in un 

unico accordo la disciplina dei suddetti istituti. 



Le suddette parti, tanto premesso, convengono quanto segue. 

Proroga Accordo sindacale per l’introduzione sperimentale del telelavoro domiciliare 

Le parti convengono di prorogare la scadenza dell’Accordo sindacale per l’introduzione 

sperimentale del telelavoro domiciliare al 31 dicembre 2019, con integrale 

applicazione di tutti gli istituti dallo stesso regolati e con la conferma integrale degli 

attuali dipendenti in telelavoro, ferma restando la conferma da parte di questi ultimi 

della sussistenza delle condizioni che hanno consentito l’accesso a tale istituto.  

Letto, confermato e sottoscritto 

p. l’Azienda UMBRIA DIGITALE SCARL        Le OO.SS.  FILCAMS-CGIL 

        UILTUCS-UIL 

                                                                                              FISASCAT CISL 

                                                                    

      Le RSA             


