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1. PREMESSA 

L’art. 9, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012 

n. 221, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, 

pubblichino sul proprio sito web lo stato di attuazione del “Piano per l’utilizzo del telelavoro” nella propria 

organizzazione. 

Il presente documento vuole proporsi qu

continuità al precedente piano riferito agli anni 2013 

essere e valutando l’esistenza di eventuali ulteriori attività telelavorabili, n

dipendenti in tal senso.  

Il presente piano, di durata triennale, 

citata normativa, si procederà a definirne lo stato di attuazione.
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L’art. 9, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012 

che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, 

pubblichino sul proprio sito web lo stato di attuazione del “Piano per l’utilizzo del telelavoro” nella propria 

l presente documento vuole proporsi quale strumento di pianificazione delle fasi attraverso le quali 

continuità al precedente piano riferito agli anni 2013 – 2015, monitorando la realizzaz

valutando l’esistenza di eventuali ulteriori attività telelavorabili, nonché di esigenze specifiche dei 

di durata triennale, è soggetto ad aggiornamento; annualmente, come previsto dalla 

citata normativa, si procederà a definirne lo stato di attuazione.  

 

 

L’art. 9, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012 

che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, 

pubblichino sul proprio sito web lo stato di attuazione del “Piano per l’utilizzo del telelavoro” nella propria 

ale strumento di pianificazione delle fasi attraverso le quali dare 

2015, monitorando la realizzazione del progetto in 

onché di esigenze specifiche dei 

è soggetto ad aggiornamento; annualmente, come previsto dalla 
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2. PRINCIPALI RIFERIMEN

Art. 4, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 

maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a 

distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica” rubricato 

“Assegnazione al telelavoro e reinteg

D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, 

a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”

 Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni del 23 marzo 2000; in attuazione 

delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 

Art. 1 del CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e Autonomie locali successivo a quello 

dell’1.4.1999, sottoscritto in data 14 settembre 2000

Deliberazione AIPA n. 16 del 31 maggio 2001 “Regole tecniche per il telelavoro ai sensi telelavoro ai 

dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70”

Accordo relativo al rimborso forfetario riconosciuto ai dipendenti in caso di telelavoro raggiunto in sede di 

delegazione trattante in data 18/03/2014, 

trattante d.d. 16/07/2015. 

Determinazione del Segretario Generale n. 99 del 27/03/2013 di approvazione del Piano per l’utilizzo del 

telelavoro 2013 – 2015 

Determinazione del Segretario Generale n. 1

telelavoro  

Deliberazione di Giunta camerale n. 172 del 06/12/2013 di approvazione del Regolamento sul telelavoro

Determinazione del Segretario Generale n. 22 del 29/01/2014 di approvazione del 

per l’Area Servizi alle Imprese – Ufficio Registro Imprese

Determinazione del Segretario Generale n. 94 del 

piano di utilizzo del telelavoro 2013/2015 per l’

Determinazione del Segretario Generale n. 229 del 31/03/2016 di approvazione dello stato di attuazione 

del piano di utilizzo del telelavoro 2013/2015 per l’anno 2015
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI 

rt. 4, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 

maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a 

amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica” rubricato 

“Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria” 

8 marzo 1999 n. 70 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, 

a dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191” 

Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni del 23 marzo 2000; in attuazione 

delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 

rt. 1 del CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e Autonomie locali successivo a quello 

itto in data 14 settembre 2000 

Deliberazione AIPA n. 16 del 31 maggio 2001 “Regole tecniche per il telelavoro ai sensi telelavoro ai 

dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70” 

Accordo relativo al rimborso forfetario riconosciuto ai dipendenti in caso di telelavoro raggiunto in sede di 

ne trattante in data 18/03/2014, rettificato in occasione della riunione della delegazione 

Determinazione del Segretario Generale n. 99 del 27/03/2013 di approvazione del Piano per l’utilizzo del 

Determinazione del Segretario Generale n. 140 del 23/04/2013 di costituzione del gruppo di lavoro per il 

Deliberazione di Giunta camerale n. 172 del 06/12/2013 di approvazione del Regolamento sul telelavoro

Determinazione del Segretario Generale n. 22 del 29/01/2014 di approvazione del 

Ufficio Registro Imprese 

Determinazione del Segretario Generale n. 94 del 23/03/2015 di approvazione dello stato di attuazione del 

iano di utilizzo del telelavoro 2013/2015 per l’anno 2014 

ione del Segretario Generale n. 229 del 31/03/2016 di approvazione dello stato di attuazione 

del piano di utilizzo del telelavoro 2013/2015 per l’anno 2015 

 

 

rt. 4, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 

maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a 

amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica” rubricato 

8 marzo 1999 n. 70 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, 

Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni del 23 marzo 2000; in attuazione 

delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della Legge 16 giugno 1998, n. 191  

rt. 1 del CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e Autonomie locali successivo a quello 

Deliberazione AIPA n. 16 del 31 maggio 2001 “Regole tecniche per il telelavoro ai sensi telelavoro ai sensi 

Accordo relativo al rimborso forfetario riconosciuto ai dipendenti in caso di telelavoro raggiunto in sede di 

rettificato in occasione della riunione della delegazione 

Determinazione del Segretario Generale n. 99 del 27/03/2013 di approvazione del Piano per l’utilizzo del 

40 del 23/04/2013 di costituzione del gruppo di lavoro per il 

Deliberazione di Giunta camerale n. 172 del 06/12/2013 di approvazione del Regolamento sul telelavoro 

Determinazione del Segretario Generale n. 22 del 29/01/2014 di approvazione del progetto sperimentale 

23/03/2015 di approvazione dello stato di attuazione del 

ione del Segretario Generale n. 229 del 31/03/2016 di approvazione dello stato di attuazione 
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3. IL TELELAVORO NELL

PROCESSO DI CAMBIAMENTO DELLA

 

Per telelavoro si intende “la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente in qualsiasi luogo

idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente

prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione,

con l’amministrazione cui la prestazione stessa inerisce

La Camera di Commercio di Udine

telelavoro 2013/2015 attraverso una serie di azioni di sostegno alla sperimentazione e realizzazione di 

questa nuova modalità di organizzazione del lavoro e di impiego delle risorse umane.

Come già evidenziato nel citato piano, 

avviare un processo di ristrutturazione teso alla creazione di una amministrazione moderna e competitiva 

nella quale, attraverso il raggiungimento di un maggior benessere organizzativo e la realizzazione di un 

modello dinamico e una gestione innovativa del personale, si favorisca una migliore efficienza 

amministrativa e un miglioramento della performance, in linea, peraltro, con gli indirizzi che 

dai primi provvedimenti di riforma del sistema camerale

Come soluzione organizzativa, il telelavoro pu

- uno stile organizzativo orientato ai risultati

- una rete aziendale che consenta ai lavoratori remoti 

- la semplificazione, standardizzazione e trasparenza delle procedure amministrative

- lo sviluppo delle risorse umane 

La sua introduzione potrebbe produrre vantaggi diretti ed opportunit

- per l’Ente, in termini di efficienza (maggiore produttivit

manutenzione/funzionamento) 

- per i lavoratori, in termini di migliore qualit

- per la società in generale, in termini di benefici ambientali, diffusione di nuove tecno

competenze per utilizzarle. 
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LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI UDINE QU

DI CAMBIAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente in qualsiasi luogo

idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento 

con l’amministrazione cui la prestazione stessa inerisce” (art. 2 DPR 70/1999). 

La Camera di Commercio di Udine ha portato a termine la realizzazione del piano per l’utilizz

attraverso una serie di azioni di sostegno alla sperimentazione e realizzazione di 

questa nuova modalità di organizzazione del lavoro e di impiego delle risorse umane.

Come già evidenziato nel citato piano, il telelavoro può rappresentare uno strumento di cui avvalersi per 

avviare un processo di ristrutturazione teso alla creazione di una amministrazione moderna e competitiva 

nella quale, attraverso il raggiungimento di un maggior benessere organizzativo e la realizzazione di un 

odello dinamico e una gestione innovativa del personale, si favorisca una migliore efficienza 

e un miglioramento della performance, in linea, peraltro, con gli indirizzi che 

di riforma del sistema camerale avviato dal Governo e ancora 

Come soluzione organizzativa, il telelavoro può rappresentare una leva per rivedere e/o

uno stile organizzativo orientato ai risultati 

una rete aziendale che consenta ai lavoratori remoti di condividere archivi e procedure

la semplificazione, standardizzazione e trasparenza delle procedure amministrative

 

La sua introduzione potrebbe produrre vantaggi diretti ed opportunità: 

a (maggiore produttività e flessibilità, riduzione di costi fissi

 

per i lavoratori, in termini di migliore qualità della vita 

in generale, in termini di benefici ambientali, diffusione di nuove tecno

 

 

O I.A.A. DI UDINE QUALE 

LICA AMMINISTRAZIONE 

la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente in qualsiasi luogo ritenuto 

idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il 

che consentano il collegamento 

ha portato a termine la realizzazione del piano per l’utilizzo del 

attraverso una serie di azioni di sostegno alla sperimentazione e realizzazione di 

questa nuova modalità di organizzazione del lavoro e di impiego delle risorse umane. 

resentare uno strumento di cui avvalersi per 

avviare un processo di ristrutturazione teso alla creazione di una amministrazione moderna e competitiva 

nella quale, attraverso il raggiungimento di un maggior benessere organizzativo e la realizzazione di un 

odello dinamico e una gestione innovativa del personale, si favorisca una migliore efficienza 

e un miglioramento della performance, in linea, peraltro, con gli indirizzi che sono emersi 

ancora in via di definizione. 

rappresentare una leva per rivedere e/o introdurre[1]: 

di condividere archivi e procedure 

la semplificazione, standardizzazione e trasparenza delle procedure amministrative 

, riduzione di costi fissi e di spese di 

in generale, in termini di benefici ambientali, diffusione di nuove tecnologie e delle 
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4. CONTENUTO DEL PIANO PER L’UTILIZZO DEL TELELAVORO

Il presente Piano si propone dunque di

1. illustrare lo stato attuale dell’organizzazione 

risultanze del progetto di telelavoro finora realizzato 

2. descrivere le future azioni dirette ad un’

esigenze di lavoro a distanza dei dipendenti

 

4.1. Fase 1 - Analisi organizzativa

L’esperienza maturata all’esito della realizzazione del progetto sperimentale di telelavoro presso il Servizio 

“Servizi alle Imprese” – Ufficio del Registro

essere, ha evidenziato la necessità 

fondamentali e cioè l’individuazione, da un lato, di un’attività “

“altamente telelavorabile” in quanto gestibile integralmente “

dipendente “particolarmente competente”

autonomia anche nella gestione delle criticità”

Partendo da tali presupposti, la modalità lavorativa del telelavoro si è co

lavoro in grado di realizzare un miglioramento produttivo e qualitativo delle attività assegnate, grazie alla 

maggior flessibilità dei tempi di lavoro, alla riduzione delle interruzioni proprie del lavoro in ufficio, alla 

riduzione delle assenze dal servizio per motivi personali, stante la maggiore opportunità per il 

telelavoratore di conciliare le esigenze familiari e personali con l’impegno lavorativo. Nel caso di specie, il 

ricorso a tale modalità lavorativa si è tradotto

telelavoratrice.  

Piena soddisfazione in termini di risultato hanno inoltre dimostrato

proceduto ad individuare le caratteristiche della postazione di tele

distanza della dipendente e precisamente i criteri e le regole contenute nel regolamento per il telelavoro e 

nel progetto sperimentale, nonché le norme di maggior dettaglio contenute nel disciplinare sottoscritto con 

la dipendente interessata. 

Attualmente il sistema camerale sta attraversando un periodo di transizione importante, in attesa di 

definizione, quanto a funzioni, competenze e quindi necessità di riorganizzazione del lavoro e della 

struttura stessa. 

Sulla base di quanto esposto, si può concludere che, in presenza dei sopra indicati presupposti, per la 

Camera di Commercio di Udine, l’esperienza del telelavoro si è dimo

confermata per un ulteriore anno (prossima scadenza 31/05/2017).
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CONTENUTO DEL PIANO PER L’UTILIZZO DEL TELELAVORO 

Il presente Piano si propone dunque di:  

illustrare lo stato attuale dell’organizzazione della Camera di Commercio di Udine

l progetto di telelavoro finora realizzato (Fase 1);  

vere le future azioni dirette ad un’eventuale verifica sia su ulteriori attività telelavorabili, sia su 

esigenze di lavoro a distanza dei dipendenti (Fase 2);  

Analisi organizzativa 

’esperienza maturata all’esito della realizzazione del progetto sperimentale di telelavoro presso il Servizio 

Ufficio del Registro, che ha portato all’attivazione di una postazione tutt’ora in 

ha evidenziato la necessità di subordinare l’attivazione di progetti di telelavoro a due presupposti 

fondamentali e cioè l’individuazione, da un lato, di un’attività “estremamente omogenea”

in quanto gestibile integralmente “in modalità virtuale”

particolarmente competente” nello svolgimento dell’attività stessa e “

autonomia anche nella gestione delle criticità”.  

la modalità lavorativa del telelavoro si è confermata una forma flessibile di 

lavoro in grado di realizzare un miglioramento produttivo e qualitativo delle attività assegnate, grazie alla 

maggior flessibilità dei tempi di lavoro, alla riduzione delle interruzioni proprie del lavoro in ufficio, alla 

iduzione delle assenze dal servizio per motivi personali, stante la maggiore opportunità per il 

telelavoratore di conciliare le esigenze familiari e personali con l’impegno lavorativo. Nel caso di specie, il 

ricorso a tale modalità lavorativa si è tradotto inoltre in un netto miglioramento della qualità della vita

iena soddisfazione in termini di risultato hanno inoltre dimostrato le modalità operative con cui si è 

proceduto ad individuare le caratteristiche della postazione di telelavoro e ad organizza

della dipendente e precisamente i criteri e le regole contenute nel regolamento per il telelavoro e 

nel progetto sperimentale, nonché le norme di maggior dettaglio contenute nel disciplinare sottoscritto con 

Attualmente il sistema camerale sta attraversando un periodo di transizione importante, in attesa di 

definizione, quanto a funzioni, competenze e quindi necessità di riorganizzazione del lavoro e della 

i quanto esposto, si può concludere che, in presenza dei sopra indicati presupposti, per la 

Camera di Commercio di Udine, l’esperienza del telelavoro si è dimostrata molto positiva e pertanto 

confermata per un ulteriore anno (prossima scadenza 31/05/2017). 

 

 

 

Udine, alla luce anche delle 

verifica sia su ulteriori attività telelavorabili, sia su 

’esperienza maturata all’esito della realizzazione del progetto sperimentale di telelavoro presso il Servizio 

che ha portato all’attivazione di una postazione tutt’ora in 

di subordinare l’attivazione di progetti di telelavoro a due presupposti 

estremamente omogenea” nei contenuti e 

uale”, e, dall’altro, di un 

nello svolgimento dell’attività stessa e “con elevato grado di 

nfermata una forma flessibile di 

lavoro in grado di realizzare un miglioramento produttivo e qualitativo delle attività assegnate, grazie alla 

maggior flessibilità dei tempi di lavoro, alla riduzione delle interruzioni proprie del lavoro in ufficio, alla 

iduzione delle assenze dal servizio per motivi personali, stante la maggiore opportunità per il 

telelavoratore di conciliare le esigenze familiari e personali con l’impegno lavorativo. Nel caso di specie, il 

miglioramento della qualità della vita della 

le modalità operative con cui si è 

lavoro e ad organizzare il lavoro a 

della dipendente e precisamente i criteri e le regole contenute nel regolamento per il telelavoro e 

nel progetto sperimentale, nonché le norme di maggior dettaglio contenute nel disciplinare sottoscritto con 

Attualmente il sistema camerale sta attraversando un periodo di transizione importante, in attesa di 

definizione, quanto a funzioni, competenze e quindi necessità di riorganizzazione del lavoro e della 

i quanto esposto, si può concludere che, in presenza dei sopra indicati presupposti, per la 

strata molto positiva e pertanto 
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4.2. Fase 2 - Azioni 

 

4.2.a Monitoraggio dell’attività telelavorativa 

Per quanto riguarda il triennio 2016 

monitoraggio quali/quantitativo delle prestazioni attualmente in 

descritte nel progetto, cui si rimanda, ed esplicitazioni in relazioni periodiche

Servizio interessato. Il controllo sulle modalità di svolgimento dell’attività 

delle regole di sicurezza previste per la relativa postazione, attraverso un sopralluogo annuale da parte del 

Responsabile di Protezione e  Prevenzione.

I dati raccolti consentiranno ogni anno di valutare l’opportunità o meno di confermare la pos

attivata. 

 

Indicatore: relazione stato di attuazione progetto in essere

 

4.2.b Individuazione di ulteriori attività telelavorabili

Come detto, attualmente il sistema camerale sta attraversando un periodo di 

attesa di definizione, quanto a funzioni e

procedere ad una riorganizzazione del lavoro e della struttura stessa.

Alla luce delle risultanze di tale processo di riforma

saranno le funzioni riconosciute alle Camere di Commercio

anche la possibilità di individuare ulteriori attività telelavorabili.

Naturalmente, rimangono ferme le 

dovrà trattare comunque di attività caratterizzate dai seguenti indicatori:

- una elevata telematizzazione e una corrispondente digitalizzaz

- un buon grado di standardizzazione del processo di lavoro;

- la ridotta necessità di compresenza fisica tra gli addetti al processo;

- un grado di interscambio con i colleghi/responsabili realizzabile in via telematica;

- prevalenza di attività di back-office;

- un ridotto grado di interscambio con l’utenza e la possibilità di interloquire in via telematica.

Il gruppo di lavoro sarà quindi chiamato ad effettuare tale eventuale analisi. 

 

Indicatore: realizzazione del report 

 

4.2.c Realizzazione di un’indagine presso il personale

Il C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) 

volta ad indagare le effettive esigenze di lavoro a distanza espresse dai dipendenti. Il gruppo di lavoro 

procederà quindi ad analizzare le attività svolte dal personale interessato, al fine di valutare se esse 

presentano gli indicatori di telelavorabili

possibile mobilità interna verso un ufficio che 
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Monitoraggio dell’attività telelavorativa  

Per quanto riguarda il triennio 2016 – 2018, il gruppo di lavoro sarà in primo luogo investito dell’attività di 

monitoraggio quali/quantitativo delle prestazioni attualmente in telelavoro, attraverso le modalità già 

descritte nel progetto, cui si rimanda, ed esplicitazioni in relazioni periodiche, sulla base dei dati forniti dal

. Il controllo sulle modalità di svolgimento dell’attività riguarderanno anche il 

delle regole di sicurezza previste per la relativa postazione, attraverso un sopralluogo annuale da parte del 

Responsabile di Protezione e  Prevenzione.  

I dati raccolti consentiranno ogni anno di valutare l’opportunità o meno di confermare la pos

lazione stato di attuazione progetto in essere Termine: entro il 31 marzo di ogni anno

riori attività telelavorabili 

ttualmente il sistema camerale sta attraversando un periodo di transizione importante, in 

definizione, quanto a funzioni e competenze, cui seguirà molto probabilmente la

riorganizzazione del lavoro e della struttura stessa. 

Alla luce delle risultanze di tale processo di riforma e quindi di una maggior definizione di quelle che 

saranno le funzioni riconosciute alle Camere di Commercio, l’Ente avrà maggiori elementi per 

anche la possibilità di individuare ulteriori attività telelavorabili. 

Naturalmente, rimangono ferme le considerazioni emerse dalle analisi finora svolte e quindi 

di attività caratterizzate dai seguenti indicatori: 

una elevata telematizzazione e una corrispondente digitalizzazione dei documenti di riferimento;

uon grado di standardizzazione del processo di lavoro; 

la ridotta necessità di compresenza fisica tra gli addetti al processo; 

un grado di interscambio con i colleghi/responsabili realizzabile in via telematica; 

office; 

un ridotto grado di interscambio con l’utenza e la possibilità di interloquire in via telematica.

sarà quindi chiamato ad effettuare tale eventuale analisi.  

realizzazione del report Termine: entro il 31/01/2017 

Realizzazione di un’indagine presso il personale 

l C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) verrà coinvolto nello svolgimento di un’indagine presso il personale

volta ad indagare le effettive esigenze di lavoro a distanza espresse dai dipendenti. Il gruppo di lavoro 

procederà quindi ad analizzare le attività svolte dal personale interessato, al fine di valutare se esse 

presentano gli indicatori di telelavorabilità come sopra individuati, con eventuale valutazione di una 

possibile mobilità interna verso un ufficio che svolge attività telelavorabili, fermo restando che, al fine di 

 

 

2018, il gruppo di lavoro sarà in primo luogo investito dell’attività di 

telelavoro, attraverso le modalità già 

, sulla base dei dati forniti dal 

riguarderanno anche il rispetto 

delle regole di sicurezza previste per la relativa postazione, attraverso un sopralluogo annuale da parte del 

I dati raccolti consentiranno ogni anno di valutare l’opportunità o meno di confermare la postazione 

marzo di ogni anno 

transizione importante, in 

, cui seguirà molto probabilmente la necessità di 

e quindi di una maggior definizione di quelle che 

, l’Ente avrà maggiori elementi per valutare 

lle analisi finora svolte e quindi il fatto che si 

one dei documenti di riferimento; 

 

un ridotto grado di interscambio con l’utenza e la possibilità di interloquire in via telematica. 

nello svolgimento di un’indagine presso il personale, 

volta ad indagare le effettive esigenze di lavoro a distanza espresse dai dipendenti. Il gruppo di lavoro 

procederà quindi ad analizzare le attività svolte dal personale interessato, al fine di valutare se esse 

tà come sopra individuati, con eventuale valutazione di una 

svolge attività telelavorabili, fermo restando che, al fine di 



 

Piano per l’utilizzo del Telelavoro triennio 2016-2018

attivare una postazione di telelavoro, oltre ai requisiti richiesti nel regolamento, 

dipendente “particolarmente competente”

autonomia anche nella gestione delle criticità”

programmare un periodo di formazione/affiancamento necessario a far maturare

 

Indicatore: realizzazione dell’indagine

ogni anno a partire dal 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Formez – Documento tecnico per la definizione di linee guida per l’introduzione del 

Pubblica Amministrazione – maggio 2005
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2018 

attivare una postazione di telelavoro, oltre ai requisiti richiesti nel regolamento, 

particolarmente competente” nello svolgimento dell’attività stessa e “

autonomia anche nella gestione delle criticità”. Nel caso di mobilità interna, pertanto, sarà necessario 

ormazione/affiancamento necessario a far maturare tali presupposti.

dell’indagine e successiva relazione del C.U.G. Termine: 

Documento tecnico per la definizione di linee guida per l’introduzione del 

maggio 2005 

 

 

attivare una postazione di telelavoro, oltre ai requisiti richiesti nel regolamento, si dovrà trattare di 

nello svolgimento dell’attività stessa e “con elevato grado di 

Nel caso di mobilità interna, pertanto, sarà necessario 

tali presupposti. 

: entro il 31 dicembre di 

Documento tecnico per la definizione di linee guida per l’introduzione del telelavoro nella 


