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CRITERI GENERALI PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI TELELAVORO.

1. Ogni anno, entro il mese di marzo, i dirigenti interessati alla costituzione di progetti di telelavoro dovranno
presentare i relativi progetti al Settore Personale, accompagnati da una relazione che dimostri il perseguimento
della razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro e della realizzazione di economie di gestione. Il Settore
Personale inoltrerà quindi i progetti:
- al Servizio C.E.D. al fine di una valutazione della fattibilità tecnica del progetto e degli eventuali
costi,
- al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per una valutazione degli aspetti legati alla
sicurezza sul lavoro,
- al Servizio Assicurazioni per l’attivazione delle coperture assicurative necessarie.
I progetti dovranno essere redatti sulla base dei modelli allegati al presente documento.
Le proposte progettuali pervenute verranno sottoposte, su iniziativa del Settore Personale, alla Giunta
Provinciale affinché individui gli obiettivi raggiungibili attraverso il ricorso alle forme di telelavoro.
Il Settore Personale si attiverà ai fini della informazione preventiva ed eventuale incontro con la parte sindacale
in ordine ai progetti presentati.
2. Qualora si renda necessario procedere, in relazione al singolo progetto, all’individuazione tra più dipendenti,
verranno utilizzati i seguenti criteri di priorità:
-situazioni di disabilità;
-esigenze di cura di figli minori di otto anni;
-esigenze di cura nei confronti di familiari conviventi, debitamente certificate;
-maggiore tempo di percorrenza dall’abitazione del dipendente alla sede.
3. Il dirigente del Settore interessato, ricevute le indicazioni del Settore Personale e degli altri soggetti di cui
all’art. 1, procede all’approvazione del relativo progetto, d’intesa con il responsabile del CED. Il progetto così
approvato è inviato al Settore Personale che, con atto del proprio dirigente, attiverà formalmente il rapporto di
telelavoro, stabilendone la decorrenza, con l’indicazione delle giornate di rientro e delle fasce, nelle quali il
dipendente resta a disposizione per le comunicazioni di servizio.
4. L’assegnazione di progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di
carriera, di partecipazione ad iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.
5. Il dirigente competente può, per esigenze di servizio, revocare d’ufficio l’assegnazione del lavoratore a
progetti di telelavoro, reintegrandolo presso l’ufficio di provenienza.
Il dirigente competente può, altresì, valutare la richiesta scritta e motivata del lavoratore di recedere dal progetto
di telelavoro.
6. L’assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in
atto. Il regime giuridico rimane, pertanto, inalterato.
7. E’ prevista un’alternanza tra lavoro a distanza e lavoro in ufficio, al fine di garantire i necessari contatti
nonché le relative verifiche con i responsabili del Settore. La frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria
non può comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.
La frequenza dei rientri viene comunque concordata tra i dipendenti interessati e il dirigente di riferimento. Allo
stesso modo vengono concordati, nell’ambito dell’orario di servizio, i due periodi giornalieri, di un’ora ciascuno,
in cui il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio. Il restante orario di lavoro viene
distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente, in relazione all’attività da svolgere.
8. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
aggiuntive, straordinarie notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.

9. Le disposizioni in materia di trasferte non si applicano agli spostamenti tra la sede dell’ufficio ed i luoghi di
prestazione del telelavoro.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro
assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti.
In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature
assegnategli senza previa autorizzazione dell’ente.
11. Il lavoratore è tenuto, sotto la propria responsabilità, a compilare un rapporto, contenente l’indicazione
dell’attività settimanale svolta, che verrà mantenuto agli atti presso il Settore di appartenenza. Il dirigente
predisporrà con periodicità almeno annuale, e comunque da stabilirsi in relazione alla durata del progetto, una
relazione sull’andamento del progetto stesso, da trasmettere al Settore Personale.
12. Per tutto quanto non previsto dalla presente regolamentazione si rimanda alle disposizioni normative e
contrattuali vigenti in materia.

MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
PROGETTO
1. ANALISI ORGANIZZATIVA
ATTIVITA’ SVOLTA: ___________
Ambito di Riferimento
Soggetti interni ed esterni coinvolti nel processo
Descrizione del Processo
Rispondenza Requisiti / Criteri telelavorabilità
- valutazione complessiva:
- valutazione specifica:
• Autonomia Operativa:
• Autonomia Decisionale
• Autonomia Organizzativa:
• Programmabilità:
• Comunicabilità:
2. ANALISI DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO: MODALITÀ
SPERIMENTAZIONE/ REALIZZAZIONE
A.

Intensità’ del Telelavoro

B.

Sistema di Pianificazione e Controllo / Rilevazione delle prestazioni
3. OBIETTIVI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La valutazione dell’esperienza di telelavoro dovrà prevedere l’impostazione preventiva degli
obiettivi da monitorare, così riassumibili:
A. Vantaggi per l’Amministrazione Provinciale::
B. Vantaggi per il lavoratore

A tal fine si allegano gli schemi di due questionari (allegato 1 e allegato 2) quali proposta di
rilevazione qualitativa dell’esperienza vissuta dal lavoratore.

ALLEGATO 1:
Proposta di questionario da compilarsi a cura del lavoratore prima dell’avvio del progetto.
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ALLEGATO 2:
Proposta di questionario da compilarsi a cura del lavoratore durante e dopo l’espletamento
del progetto.




         







             











             






(incontri di programmazione e organizzazione, resoconti sull'avanzamento, ecc.)
1. No, ritengo sia quella ideale

2. Potrebbe essere minore






          




 


 










          




















        



















         






















           
              


