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PREMESSA 

 

Le norme fondamentali che disciplinano il telelavoro sono le seguenti: 

- art. 1 legge 16 giugno 1998 n. 191 

- DPR 8 marzo 1999 n. 70 

- Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni del 23 marzo 2000 

- Art. 1 CCNL 14/9/2000 

- Deliberazione AIPA n. 16 del 31 maggio 2001 

Il presente Piano è redatto in relazione a quanto previsto dall’art 9 comma 7 del D.L. n 179/2012. 

Per lo Smart Working: Legge 81/2017 

 

Il Telelavoro è una modalità di prestazione di lavoro svolta da un/una dipendente in un qualsiasi 

luogo ritenuto idoneo esterno alla sede di lavoro. E’ caratterizzato dal supporto di tecnologie 

informatiche, che consentano il collegamento con l’amministrazione. Il telelavoro non determina 

l’instaurazione di un diverso rapporto lavorativo, ma si caratterizza quale particolare opportunità 

organizzativa di flessibilità delle risorse umane dell’ente e quale risposta a esigenze di 

conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di vita, nonché a necessità socio-economiche personali 

e/o familiari del dipendente.  

 

L’obiettivo è razionalizzare l’organizzazione del lavoro e realizzare economie di gestione 

attraverso il ricorso a forme flessibili di lavoro con il conseguimento di un miglioramento 

produttivo e qualitativo delle attività. 

 

Gli aspetti positivi per il Comune riguardano principalmente:  

un minore assenteismo, un incremento di efficienza e possibili risparmi su utenze, buoni pasto e 

altro;  



 

 

Gli aspetti positivi  per il dipendente riguardano principalmente: 

una migliore conciliazione dei tempi famiglia/lavoro con conseguente miglioramento del benessere 

personale ed eliminazione di possibili situazioni di stress, nonché il risparmio derivante 

dall’annullamento dei tempi e costi di trasferimento casa/ufficio.  

 

Naturalmente esistono aspetti oggettivamente negativi per il Comune, essenzialmente in termini 

di spesa: costi infrastrutturali aggiuntivi e maggiori spese in telecomunicazione e formazione; per 

quanto riguarda le difficoltà nella gestione dei lavoratori a distanza, in termini di controllo 

dell’attività, si ritiene - dato il numero assai ridotto di dipendenti comunali (n. 16) - che il rischio 

sia marginale, perché ciascuno ha un carico ben definito e la mancata produzione è 

immediatamente ravvisabile.  

 

Anche l’effetto negativo paventato nelle versioni precedenti del presente Piano (pericolo di 

isolamento a causa della perdita di contatto diretto con il datore di lavoro e i colleghi), si ritiene 

marginale, in quanto sussiste la concreta possibilità, con l’evoluzione della tecnologia, di forme di 

comunicazione telematica effettivamente sostitutive del contatto diretto e altrettanto efficaci 

(es. Skype, WhatsApp, anche i social network in qualche caso…). Inoltre tra gli aspetti positivi è 

stato correttamente individuato il “minore assenteismo”. 

 

Le tipologie di telelavoro possono essere fondamentalmente cinque: 

1) Il telelavoro a domicilio: consente al lavoratore di svolgere le proprie attività da casa 

utilizzando mezzi e supporti messi a disposizione dall’ente 

2) Il telelavoro mobile: si realizza mediante l’utilizzo di un personal computer portatile, 

connettibile al sistema aziendale 

3) L’ufficio satellite: questa modalità si basa sulla delocalizzazione di alcune delle attività 

aziendali in luoghi decentrati rispetto alla sede di lavoro e prevede il mantenimento dei contatti 

con la stessa mediante collegamenti telematici 

4) I Tele Centri: si tratta di luoghi attrezzati con apparecchiature informatiche e telematiche 

presso i quali il lavoratore si reca invece che recarsi presso l’ufficio 

5) Office-to-Office: è una modalità di telelavoro che consiste in un sistema di imprese 

indipendenti, che lavorano insieme per il raggiungimento di un determinato obiettivo. 

 

Il presente piano però prende in considerazione la prima fattispecie, quella del lavoro a domicilio, 

ai sensi di quanto previsto nell’accordo quadro del 23 marzo 2000. 

 

 

POSTAZIONE DI TELELAVORO 

 

La postazione di telelavoro è un sistema tecnologico costituito da apparecchiature e programmi 

informatici che consentano lo svolgimento di attività di telelavoro; essa deve essere messa a 

disposizione, installata, collaudata, manutenuta a cura e spese del Comune. I collegamenti 

telematici e la linea telefonica devono essere attivati a cura e spese del Comune.  

 

 



 

 

La postazione di telelavoro deve avere le caratteristiche ergonomiche previste dalla normativa 

vigente, da realizzarsi anche mediante l’acquisizione di strumentazioni ed arredi ad hoc, che 

garantiscano il rispetto non solo dei principi ergonomici ma anche di quelli di sicurezza, nonché la 

compatibilità con gli spazi dell’abitazione.  

L’amministrazione mediante il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve 

preventivamente verificare la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle 

utenze domestiche, in particolare dell’impianto elettrico e della centrale termica o caldaia.  

Eventuali adeguamenti dell’impiantistica domestica saranno a carico del proprietario o conduttore 

dell’abitazione. 

 

 

AMBITI DI ATTIVAZIONE 

 

Pur riconoscendo la valenza del telelavoro quale strumento per l’utilizzo flessibile delle risorse 

umane, si deve comunque tenere conto del più generale contesto di riferimento, caratterizzato 

dalle ridotte disponibilità finanziarie, che condizionano la possibilità di attrezzare adeguate 

postazioni di telelavoro nel rispetto dei necessari protocolli di sicurezza: 

a. del lavoratore  

b. informatica, in relazione alla necessaria accessibilità alle banche dati e ai software 

occorrenti per l’espletamento delle attività di telelavoro, tenuto anche conto dei costi per 

la sicurezza dei dati, soprattutto nell’attuale momento di transizione al digitale.  

La situazione sopra delineata pare tale da limitare in concreto la possibilità di ricorso al 

telelavoro. In taluni casi ciò sembra addirittura impossibile (es. postazioni da certificare per 

Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). 

E’ bene rilevare che in casi di particolare necessità, questo Comune ha posto in atto iniziative 

volte ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro prioritariamente attraverso altre 

forme di flessibilità delle prestazioni lavorative, previa attenta valutazione di ogni singolo caso 

ed in conformità a quanto previsto dal CCNL e dal Piano triennale delle azioni positive.  

La sensibilità per questo argomento è tale che il Piano Azioni Positive 2018/2020, in fase di 

approvazione, prevede quale possibile forma particolare di flessibilità della prestazione lo 

SMART WORKING come definito nella Legge 81/2017 ovvero “lavoro agile” inteso come modalità 

di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o 

spaziali e da un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra 

dipendente e datore di lavoro; in questo quadro, il telelavoro diviene una specie del genere 

“Smart Working”.  

 

A prescindere da tali considerazioni di carattere generale, gli ambiti di attivazione del telelavoro 

possono riguardare le prestazioni lavorative standardizzate e monitorabili a distanza, di natura 

tecnico-amministrativa che non richiedano un contatto diretto con l’utenza o la presenza fisica 

del lavoratore presso la sede comunale. Tali attività devono inoltre essere caratterizzate in modo 

tale da permettere la ri-dislocazione di tutto o di una parte del processo lavorativo in cui sia 

essenziale l’utilizzo delle tecnologie informatiche.  



Si escludono quindi dal telelavoro tutte le attività di utilizzo di attrezzatura tecnica specifica, 

attività connesse alla spedizione della corrispondenza, alla conduzione di autovetture e di mezzi 

tecnici, di gestione delle attività di sportello, di gestione, pulizia e controllo del territorio. 

 

Si includono a livello potenziale, le seguenti attività: produzione di statistiche, inserimento dati, 

gestione database, elaborazione e correzione testi, documenti e bozze (anche di natura 

programmatoria), informazioni e consulenze telefoniche, se ciò non implica la necessità di 

consultazione di materiali e/o archivi non disponibili in formato digitale. 

 

Possono essere attivate situazioni di telelavoro con personale in posizione organizzativa, come 

previsto in analogia con i dirigenti sia dall’art. 3 comma 6 del DPR 70/99 che dall’art. 4 comma 5 

dell’Accordo Quadro Nazionale, con la limitazione che tale modalità di prestazione può riguardare 

solo una quota parte dell’attività. 

 

 

FASI SVOLTE NEL PRECEDENTE PIANO 2015-2017 

Definizione e descrizione della procedura ad hoc da seguire da parte del dipendente interessato 

al telelavoro. 

 

 

FASI DEL PIANO ATTUALE 

 

Anno 2018 

Realizzazione di uno studio di fattibilità avente la finalità di stabilire in via preliminare la 

possibilità di attivare o meno progetti sperimentali di telelavoro, attraverso le seguenti azioni: 

a) analisi del contesto interno ed esterno di riferimento per l’individuazioni di eventuali posizioni 

di lavoro in ordine alle quali, tenuto conto dei vincoli di carattere organizzativo, tecnico ed 

economico, sia possibile ricorrere a forme di telelavoro 

b) sottomissione ai dipendenti potenzialmente interessati al passaggio al telelavoro di un 

questionario ad hoc e ricognizione delle disponibilità per la sperimentazione attraverso un 

progetto pilota 

c) analisi delle modalità di controllo e verifica delle attività del lavoratore impiegato nel 

telelavoro 

d) analisi degli aspetti organizzativi e finanziari riguardanti il dipendente, anche per quanto 

attiene alle questioni assicurative 

e) analisi degli aspetti organizzativi e finanziari riguardanti la sicurezza (modalità di verifica dei 

luoghi, effettuazioni di sopralluoghi periodici, realizzazione di apposito DUVRI) 

f) analisi della strumentazione informatica necessaria per la postazione di telelavoro con 

indicazione dei costi per l’hardware, il software e i collegamenti telefonici e di rete. 
 

Lo studio di fattibilità contenente gli elementi sopra descritti, realizzato in stretta 

collaborazione tra il servizio personale, il servizio finanziario e CED, il servizio manutenzioni, il 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico competente, il Comitato Unico di 

Garanzia, ciascuno per la parte di competenza, sarà comunicato alle rappresentanze sindacali ed 

inviato al Segretario Comunale per le valutazioni in merito.  

 



 

Anni 2019 e 2020 

In relazione alle risultanze che emergeranno dall’analisi del fabbisogno tecnologico, strutturale, 

infrastrutturale ed economico, si provvederà all’adozione di un regolamento per la disciplina del 

telelavoro ed alla elaborazione di un progetto pilota di telelavoro. 

 

 

Stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro al 28 febbraio 2018 

 

Nessun contratto di telelavoro attivo. 


