
Verbale di accordo 

 
 

Tra la società TITANKA!SPA con sede a Falciano (Repubblica di San Marino) in  

Strada degli Angariari, 46  iscritta al Registro delle Società al nr 4301, Codice 

Operatore Economico SM18632, in persona del suo legale rappresentante Sig. Pozzi 

Enrico ed il dipendente Slepko Mirco, considerato quanto previsto dall’Art.5 comma 

1 lettera b) del Decreto Legge 14 marzo 2020 n.51 concordano di applicare la modalità 

di “lavoro dal domicilio” - per il periodo dal 18-05-2020 al 29-05-2020 secondo le 

seguenti modalità, e con la fruizione delle ore di ferie come da intese intercorse e 

accettate da entrambe le parti come risultanti dallo schema sotto riportato:  

e senza che ciò modifichi la natura del rapporto di lavoro, che è e rimane a tutti gli 

effetti di tipo subordinato e pertanto disciplinato dalle attuali leggi e dal CCUGL del 

settore di riferimento.  

 

ISS. Nr. 144755 Slepko Mirco 
Ore di 
Ferie 

ore di 
lavoro a 

domicilio 

 

Lun  18-mag   
           
8,00   Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00  

Mar 19-mag   
           
8,00   Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00  

Mer 20-mag   
           
8,00   Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00  

Gio 21-mag   
           
8,00   Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00  

Ven 22-mag   
           
7,00   Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00  

Sab 23-mag    Festivo   

Dom 24-mag    Festivo   

Lun 25-mag   
           
8,00   Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00  

Mar 26-mag   
           
8,00   Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00  

Mer 27-mag   
           
8,00   Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00  

Gio 28-mag   
           
8,00   Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00  

Ven 29-mag   
           
7,00   Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00  

 

 

La prestazione lavorativa sarà eseguita, entro i limiti di durata massima dell'orario di 

lavoro giornaliero e settimanale stabiliti per legge e dalla contrattazione collettiva, 

presso il domicilio dei lavoratori, da remoto attraverso l’utilizzo di appropriate 

tecnologie (pc, smartphone, connessione internet).  

 



Per quanto concerne l'utilizzo delle reti private necessarie allo svolgimento della 

prestazione da remoto, o per l’utilizzo di hardware personali, l’azienda non riconoscerà 

alcun contributo economico.  

 

Nel caso in cui il lavoratore, per sopraggiunti problemi tecnici, non potesse svolgere la 

prestazione da remoto secondo quanto programmato, sarà tempestivamente ammesso 

al lavoro in sede con possibilità di recuperare le eventuali ore perse.  

Durante tale periodo di “lavoro dal domicilio” non si potrà beneficiare dell’indennità 

di Cassa Integrazione Guadagni, come previsto dall’art. 11 della legge 73/2010.  

Tale accordo, così come previsto dal richiamato Decreto Legge sarà trasmesso 

all’Ufficio Attività Economiche, all’ufficio attività di Controllo, ANIS e 

Organizzazioni Sindacali.  

 

 

 

TITANKA!SPA                                                     Nome Dipendente 

   _____________________                Slepko Mirco 

 

                                                  Firma Dipendente 

           ________________________ 


