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STATO ATTUAZIONE TELELAVORO
A seguito della adozione del piano triennale per l’utilizzo del telelavoro, previsto dall’art 9 c. 7^ del
D.L. 18.10.2012 n 179, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012 n. 221, tramite web
mail in data 23 aprile 2014 è stato inviato ai lavoratori degli uffici un questionario, con lo scopo di
raccogliere informazioni rispetto all’interesse e alle motivazioni del personale a sperimentare
eventualmente questa nuova modalità lavorativa, con la richiesta di collaborare alla realizzazione
dell’indagine rispondendo alle domande del questionario.
Le informazioni raccolte sono utili alla progettazione e predisposizione degli strumenti necessari a
garantire un’adeguata sperimentazione di tale misura di flessibilità lavorativa e organizzativa.
Sono stati interpellati i colleghi in servizio negli uffici per un totale di quarantasette dipendenti: di
questi hanno risposto all’invito in ventotto con i seguenti risultati.
Alla domanda iniziale “Se Lei ne avesse la possibilità, sarebbe disposto a telelavorare?” le risposte
sono state così suddivise:
- diciassette NO
- otto SI
- tre NON SO
Dopodiché si è provveduto ad una previsione degli adempimenti essenziali per avviare una
sperimentazione. Lo studio di fattibilità contenente gli elementi necessari, in stretta collaborazione
tra il Settore Personale, il Centro Elaborazione dati, gli Uffici Finanziari, il Responsabile Servizio
Prevenzione e sicurezza, il Medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, il
Comitato Unico di garanzia e il Nucleo di valutazione, ciascuno per la parte di competenza, ha
portato ad alcune valutazioni in merito, ma nel corso dell’anno 2015, in relazione alle risultanze
emerse dall’analisi del fabbisogno tecnologico, strutturale, infrastrutturale ed economico, non è
stato elaborato alcun progetto pilota di telelavoro, poiché non sarebbe stato possibile avviarlo per
carenza delle necessarie risorse di bilancio.
Purtroppo allo stato attuale non è ancora possibile, stante i continui e numerosi tagli alle risorse
umane e finanziarie, provvedere alla sperimentazione e pertanto, nonostante i possibili risultati
positivi attesi, si ritiene necessaria una sospensione del progetto.

