
Del. N. 40/ 06/03/2015- Piano per l'utilizzo del telelavoro 
anno 2015      

Il Segretario Generale riferisce:

Entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  le 
amministrazioni pubbliche, in ottemperanza all'art. 9 comma 7 
del  DL  179/2012  come  modificato  dalla  legge  n.  221/2012, 
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. L'Ente ha dato attuazione a detto 
adempimento con determinazione n. 167/SG del 5.3.2013 (per il 
2013) e con deliberazione n. 59 del 25.3.2014 (per il 2014).

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 
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.

In coerenza con i principi suddetti, con la 
determinazione  n.  699/SG  del  2.9.2014  è  stato  approvato 
l'esito  di  un'analisi  organizzativa  per  l'individuazione 
delle attività telelavorabili presso l'Ente. 

A seguito dell'analisi è stato dato avvio, 
con ordine di servizio n. 20 del 9.9.2014, ad un'indagine 
volta a verificare l'interesse del personale al telelavoro, 
dalla  quale  è  emerso  l'interesse  di  più  soggetti  a  tale 
modalità di prestazione lavorativa.

Si è pertanto proceduto a individuare, tra le 
disponibilità espresse, la posizione lavorativa più idonea a 
essere sottoposta alla sperimentazione, informando su detto 
esito le rappresentanze sindacali in data 23.10.2014.

La  sperimentazione  ha  avuto  inizio,  sulla 
base del progetto sperimentale allegato alla determinazione 
n. 876/SG/2014, a decorrere dal mese di novembre 2014, con 
previsione di durata fino ad aprile 2015.

Alla  scadenza  del  periodo  gli  esiti  della 
sperimentazione verranno sottoposti alla Giunta camerale  per 
la verifica della realizzazione dei presupposti idonei ad una 
stabilizzazione  o  all'ampliamento  dello  strumento  in 
questione.

La Giunta camerale

- richiamate le disposizioni sul telelavoro 
citate in premessa;



- richiamata la del.n. 217/2012 concernente 
il piano triennale del personale;

- richiamata la determinazione dirigenziale 
n.  167/SG/2013  (piano  telelavoro  anno  2013)  e  la 
deliberazione  n.  59  del  25.3.2014  (piano  telelavoro  anno 
2014);

- richiamata la determinazione dirigenziale 
n.  699/SG  del  2.9.2014  concernente  l'approvazione 
dell'analisi  organizzativa  volta  all'individuazione  di 
posizioni telelavorabili;

-  richiamata  l'informazione  alla 
Rappresentanza  Sindacale  Unitaria  avvenuta  in  data 
23.10.2014;

- richiamata la determinazione dirigenziale 
n.  876/SG  del  24.10.2014  di  approvazione  del  progetto  di 
avvio sperimentale del telelavoro;

-  preso  atto  che,  al  termine  della 
sperimentazione, è prevista una verifica per gli ulteriori 
sviluppi dell'utilizzo dell'istituto in argomento;

- valutata l'opportunità di attendere l'esito 
della sperimentazione per programmare ulteriori iniziative in 
materia di telelavoro;

- all'unanimità

delibera

− di  confermare  l'iter  previsto  dal  progetto  di 
sperimentazione in corso in materia di telelavoro;

− di  rinviare  ulteriori  iniziative  a  seguito  dell'esame 
delle  risultanze  della  sperimentazione  previsto  per  il 
mese di maggio 2015.
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