
Del. N. 59/ 25/03/2014- Piano per l'utilizzo del telelavoro

Il Segretario Generale riferisce:

Entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  le
amministrazioni pubbliche devono pubblicare sul sito web lo
stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro
nella propria organizzazione in cui identificano le modalità
di  realizzazione  e  le  eventuali  attività  per  cui  non  è
possibile l'utilizzo del telelavoro.

La finalità del piano è valutare quali siano,
nell'attuale  organizzazione,  le  attività  telelavorabili,
analizzare i costi e benefici del ricorso al telelavoro per
tali  attività  e  successivamente,  sulla  base  di  queste
amalisi, valutare l'opportunità e la sostenibilità di una
sperimentazione in tal senso.

Il  telelavoro,  disciplinato  a  livello  di
contrattazione nazionale quadro e di comparto, costituisce
una  forma  di  lavoro  caratterizzata  dal  fatto  che  la
prestazione di lavoro viene eseguita dal dipendente in un
luogo ritenuto idoneo (domiciliare o a distanza) al di fuori
della sede di lavoro ordinaria dell'ente, con il prevalente
supporto  di  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione,  che  consentano  il  collegamento  con
l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce.

La normativa di riferimento è la seguente:
• art. 4 legge n. 191 del 16.6.1998
• dpr n. 70 dell'8.3.1999 “Regolamento  recante  la

disciplina  del  telelavoro  nelle  pubbliche
amministrazioni”

• CCNQ 23.3.2000 – accordo quadro sul telelavoro
• CCNL 14.9.2000 – art. 1 - comparto Regioni – Autonomie

locali
• deliberazione AIPA n. 16 del 31.5.2001 “Regole tecniche

per il telelavoro”

Le normative sopra citate evidenziano che le
Pubbliche  amministrazioni,  attraverso  l'impiego  flessibile
delle risorse umane e quindi attraverso l'utilizzo di forme
di lavoro a distanza possono razionalizzare l'organizzazione
del lavoro e realizzare economie di gestione. Lo scopo è
quello di creare, attraverso lo strumento del telelavoro, un
modello  organizzativo  dinamico  e  funzionale  orientato  ai
risultati  e  che  favorisca  altresì  l'aumento  della
produttività,  la razionalizzazione  degli spazi  lavorativi,



la riduzione di costi fissi e delle spese di manutenzione e
funzionamento consentendo nel contempo un vantaggio per i
lavoratori in termini di qualità di vita e conciliazione tra
l'impegno lavorativo e le esigenze familiari e personali.

Come sottolineato nel vigente piano triennale
del  personale  (2013-2015)  approvato  con  del.n.  217
dell'8.10.2012,  l'Ente,  in  coerenza  con  la  programmazione
economico  finanziaria  pluriennale,  deve  configurare  la
propria organizzazione rendendola realmente rispondente alle
potenzialità  di  sviluppo  date  dalla  normativa  e  dalle
esigenze  degli  utenti  e  deve  nel  contempo  assicurare  il
rispetto dei principi organizzativi fissati dall'art. 2 comma
1  del  decreto  legislativo  n.  165/2001:  funzionalità,
flessibilità,  interconnessione,  imparzialità,  trasparenza,
adeguamento alle esigenze dell'utenza.

L'avvio della sperimentazione del telelavoro
è coerente con i principi suddetti.

La Giunta camerale

-  richiamate  le  disposizioni  sul  telelavoro  citate  in
premessa;

- richiamata la del.n. 217/2012;

- valutata l'opportunità di avviare un'analisi preliminare
alla sperimentazione di detto istituto;

- all'unanimità

delibera

di  approvare  l'avvio  delle  seguenti  fasi  del  piano  di
utilizzo del telelavoro: 

-  analisi  organizzativa  volta  all'individuazione  delle
attività telelavorabili e indagine presso il personale volta
a verificare l'interesse e le esigenze di lavoro a distanza
dei lavoratori;

-  avvio  della  sperimentazione  previa  informazione  alle
rappresentanze sindacali e previa definizione da parte della
dirigenza  di  un  disciplinare  che  regoli  le  modalità  di
prestazione, i requisiti di accesso, i criteri di priorità,
l'orario di lavoro, le modalità dei controlli   e ogni altro
aspetto di dettaglio essenziale alla gestione dei rapporti di
lavoro svolti in tale forma, non disciplinato a livello di
contrattazione collettiva nazionale;



-  valutazione  della  sperimentazione  per  verificare
l'opportunità e la sostenibilità del passaggio dalla fase
sperimentale  all'istituzionalizzazione  del  telelavoro
nell'organizzazione camerale.

Il dettaglio procedurale delle singole fasi sarà specificato
in un progetto di sperimentazione del telelavoro che verrà
redatto e realizzato dalla dirigenza dell'ente nell'ambito
delle proprie competenze tecniche gestionali.
   


