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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. 

La Camera di Commercio di Udine ha adottato il primo piano per l’utilizzo del telelavoro per il 

triennio 2013-2015 con determinazione del Segretario Generale n. 99 d.d. 27/03/2013 con 

l’obiettivo di dotarsi di uno strumento di pianificazione delle fasi attraverso le quali giungere 

dapprima a valutare quali siano, nell’attuale organizzazione, le attività camerali telelavorabili e 

non, per poi analizzare costi e benefici del ricorso a tale nuova modalità di organizzazione del 

lavoro; successivamente, sulla base di queste analisi e attraverso la redazione di un progetto 

dedicato, valutare l’opportunità e la sostenibilità di una sperimentazione del telelavoro, a 

conclusione della quale decidere circa la sua istituzionalizzazione. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

� 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 reintegrazione nella 

sede originaria”; 

� 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 sensi 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. 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

Al fine di procedere alla realizzazione delle fasi previste dal piano, il gruppo di lavoro per il 

telelavoro costituito con determinazione del Segretario Generale n. 140 del 23/04/2013 ha 

svolto un’attività di analisi volta a verificare la fattibilità dell’introduzione di tale modalità 

lavorativa. In primo luogo, è stata svolta un’analisi organizzativa diretta ad individuare le 

attività telelavorabili all’interno della struttura camerale; successivamente, attraverso la 

somministrazione ai dipendenti di un questionario, si è proceduto allo svolgimento di un’analisi 

empirica diretta a verificare la propensione degli stessi al telelavoro; da ultimo, un’analisi 

costi/benefici dell’operazione. A fronte di una propensione dimostrata e di una percezione 

positiva manifestata nei confronti del telelavoro da parte dei dipendenti, in quanto modalità 



lavorativa in grado di consentire un miglior coordinamento della vita lavorativa con la vita 

privata, nonché di un positivo risultato in termini di costi/benefici, le considerazioni conclusive 

a tali analisi evidenziavano l’opportunità di introdurre la modalità lavorativa in parola all’interno 

dell’Area Servizi alle Imprese e precisamente del Servizio “Servizi alle Imprese”, attraverso 

l’elaborazione di un progetto sperimentale coinvolgente l’attività di gestione dell’iscrizione delle 

pratiche al Registro Imprese; ciò, in quanto attività caratterizzata da elevato indice di 

telelavorabilità. A tale progetto, della durata di un anno prorogabile in caso di verifica positiva 

dei risultati e, in quanto sperimentale, rivolto ai soli dipendenti dell’Area Servizi alle Imprese – 

Servizio “Servizi alle Imprese”, veniva riservata una unità di personale in possesso dei requisiti 

ivi stabiliti (esistenza presso il domicilio di copertura informatica in grado di fornire una 

connessione SHDSL stabile e garantita, ambiente di lavoro conforme alle norme generali di 

prevenzione e sicurezza nelle utenze domestiche e conforme alle norme in materia di tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori, contratto di lavoro a tempo pieno). 

Il citato gruppo di lavoro procedeva pertanto all’elaborazione di un regolamento, quale 

strumento normativo disciplinante le modalità di accesso e di svolgimento del telelavoro e, 

conseguentemente, di un progetto sperimentale per l’Area Servizi alle Imprese – Servizio 

“Servizi alle Imprese”, rispettivamente approvati con deliberazione di Giunta camerale n. 172 

del 06/12/2013 e determinazione del Segretario Generale n. 22 del 29/01/2014. 

Sulla base della documentazione approvata, nei primi mesi del 2014 l’Amministrazione invitava 

pertanto il personale dipendente interessato in servizio presso l’Area Servizi alle Imprese – 

Servizio “Servizi alle Imprese” a presentare domanda di adesione al progetto sperimentale. 

La dipendente selezionata sulla base dei criteri stabiliti nel sopra citato regolamento, valutate 

le esigenze organizzative dell’ufficio al quale la stessa era addetta, nonché il suo grado di 

autonomia nello svolgimento dell’attività oggetto di telelavoro, veniva giudicata idonea alla 

sperimentazione da parte della posizione organizzativa del Servizio e del Dirigente dell’Area. 

Effettuate pertanto le attività necessarie all’allestimento della postazione lavorativa presso il 

domicilio della dipendente nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, la 

sperimentazione ha avuto inizio con la sottoscrizione di un disciplinare integrativo del contratto 

individuale di lavoro con decorrenza 01/06/2014, prorogabile di un anno, in caso di verifica 

positiva dei risultati. 

La prestazione di lavoro viene quindi attualmente svolta dalla dipendente in alternanza tra 

lavoro a distanza (3 giorni a settimana) e lavoro in ufficio (2 rientri in ufficio); per quanto 

concerne la modalità di gestione delle presenze/assenze, nei giorni di lavoro domiciliare, alla 

dipendente vengono riconosciute le ore teoriche impostate nell’orario ordinario, fatto salvo un 

obbligo di reperibilità in prestabiliti momenti della giornata. 

La posizione organizzativa dell’area o il responsabile dell’ufficio provvede giornalmente ad 

assegnare alla telelavoratrice le pratiche telematiche da gestire, in numero corrispondente a 

quello derivante dall’applicazione dei parametri di valutazione della prestazione previsti dal 

progetto sperimentale (valore medio del numero di pratiche giornaliere evase consuntivato 

nell’anno precedente dalla lavoratrice presso la sede, incrementato del 20%) e della tipologia 

ritenuta di volta in volta opportuna, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’ufficio 

nonché delle competenze della telelavoratrice. 

 

RISULTATI PARZIALI DEL MONITORAGGIO DELLA SPERIMENTAZIONE 

Alla data attuale è possibile fornire una valutazione parziale della sperimentazione ancora in 

corso, riferita al periodo giugno-dicembre 2014, grazie al monitoraggio posto in essere dal 



responsabile dell’ufficio registro imprese e dalla posizione organizzativa del Servizio “Servizi 

alle Imprese” cui la telelavoratrice è addetta. 

Le verifiche intermedie effettuate hanno consentito l’elaborazione di una relazione da parte 

della posizione organizzativa del Servizio “Servizi alle Imprese” riferita all’intero periodo finora 

svolto (giugno–dicembre 2014), che evidenzia come “analizzando la produttività e la qualità 

dell’attività lavorata e considerando la soddisfazione manifestata dal telelavoratore che 

evidenzia un miglioramento della qualità della vita, il giudizio sul periodo sperimentale non può 

che considerarsi estremamente positivo”. La relazione conferma l’incremento della produttività 

della dipendente nei termini prospettati, riconoscendo pertanto al progetto del telelavoro la 

capacità di favorire non solo le esigenze personali del dipendente, ma anche quelle produttive 

dell’Ente; a tal proposito evidenzia però come ciò sia possibile grazie alla presenza di due 

presupposti e cioè, da un lato, l’aver preliminarmente individuato un’attività “estremamente 

omogenea” nei contenuti e “altamente telelavorabile” in quanto gestibile integralmente “in 

modalità virtuale”, dall’altro, l’aver individuato una dipendente “particolarmente competente” 

nello svolgimento dell’attività e “con elevato grado di autonomia anche nella gestione delle 

criticità”. Conferma quindi che la sperimentazione, dopo alcune difficoltà tecniche da attribuirsi 

a problemi di collegamento verificatesi nel solo primo mese, l’attività è andata a regime. 

I tempi di realizzazione del piano del telelavoro 2013-2015 hanno pertanto subito uno 

slittamento di 6 mesi del cronoprogramma, stante soprattutto la necessità di individuare e 

attivare le migliori misure informatiche per ricreare al domicilio del dipendente una postazione 

lavorativa identica a quella esistente presso la sede di lavoro, impegno che si è poi tradotto 

positivamente nella gestione quotidiana fluida e costante dell’attività lavorativa da parte della 

dipendente. 

Al termine del primo anno di sperimentazione (giugno 2015) si procederà quindi alla verifica 

finale, diretta a valutare innanzitutto l’opportunità di prorogare la sperimentazione di un 

ulteriore anno, come previsto dal progetto. I risultati raccolti consentiranno altresì 

all’Amministrazione di programmare le future azioni da inserire nel prossimo piano del 

telelavoro 2016-2018. 

 


