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PIANO TRIENNALE PER L’UTILIZZO DEL TELELAVORO 2016-2018 

STATO DI ATTUAZIONE ANNO 2016 
 
 

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. A 

seguito dei buoni risultati raggiunti dal progetto coinvolgente il Servizio alle Imprese, con determinazione 
del Segretario Generale n. 444 del 03/06/2016, l’Amministrazione ha provveduto ad adottare il piano 
triennale 2016 – 2018, attraverso il quale si è proposto di confermare l’attività telelavorativa in essere, da 

sottoporre a continuo monitoraggio, nonché di valutare l’opportunità di estendere la modalità del 
telelavoro ad altre attività già individuate come telelavorabili o a nuove attività. 

 
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, rettificato in occasione della riunione della 
delegazione trattante d.d. 16/07/2015. 
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ATTI FINORA ADOTTATI 

 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. 140 del 23/04/2013 di costituzione del gruppo di lavoro 

per il 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 progetto 

sperimentale per l’Area Servizi alle Imprese – Ufficio Registro Imprese 
 Determinazione del Segretario Generale n. 68 del 04/03/2014, avente ad oggetto l’individuazione 

della dipendente da ammettere al progetto sperimentale di telelavoro 
 Determinazione del Segretario Generale n. 94 del 23/03/2015 di approvazione dello stato di 

attuazione del piano per il telelavoro - anno 2014 
 Determinazione del Segretario Generale n. 229 del 31/03/2016 di approvazione dello stato di 

attuazione del piano per il telelavoro - anno 2015 
 Determinazione del Segretario Generale n. 444 del 03/06/2016 di approvazione del Piano per 

l’utilizzo del telelavoro 2016 – 2018 
 
STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO – ANNO 2016 

Nel corso della seduta tenutasi il giorno 06/04/2016, il gruppo di lavoro per il telelavoro, preso atto della 
relazione sullo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro 2013/2015 riferita all’anno 2015, dei 

dati forniti dall’alta professionalità del Servizio “Servizi alle Imprese” presso il quale è in essere il progetto di 
telelavoro giunto al secondo anno di realizzazione, nonché dei risultati finali dell’analisi costi/benefici 

riferiti a tale progetto illustrati dalla responsabile dell’ufficio personale, decideva, da un lato, di confermare 
per un ulteriore anno la postazione di telelavoro attivata (fino al maggio 2017), mantenendo le stesse 

modalità di esercizio dell’attività in telelavoro (distribuzione degli orari, periodi di rientro, tipologia di 
mansioni…) e, dall’altro, di approvare la bozza del piano per l’utilizzo del telelavoro 2016 – 2018. 

Successivamente, il Segretario Generale, con determinazione n. 444 del 03/06/2016 procedeva 
all’approvazione di tale piano.  

Si tratta pertanto di dar conto dello stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro 2016 – 2018. 
A questo proposito, circa l’azione prevista al punto 4.2.a , il monitoraggio posto in essere dal Servizio 

interessato dal progetto ha messo a confronto il numero delle pratiche gestite dalla dipendente in modalità 
telelavoro con il numero delle pratiche gestite dalla stessa in sede, nel corso del 2016, dimostrando un 
incremento della produttività del 32%, ben oltre quanto previsto dal progetto iniziale. A distanza di 3 anni 

dall’inizio del progetto, infatti, si è ritenuto non opportuno porre a confronto le pratiche gestite in modalità 
telelavoro nell’anno oggetto di monitoraggio con quelle del 2013, stante la disomogeneità dei prodotti, 

dovuta al cambiamento parziale di tipologia di pratiche gestite dalla dipendente, nonché da un diverso 
modo di predisporre le stesse da parte dell’utenza (significativa a questo proposito è la differenza di 

numero di pratiche REA sospese nel 2013 rispetto a quelle sospese nel 2016: 22,77% del totale nel 2013 e 
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31,77% del totale nel 2016). L’introduzione della modalità di telelavoro ha consentito inoltre di ricavare 

alcuni spazi di tempo nei quali destinare la dipendente allo svolgimento anche di altre attività, quali la 
gestione delle procedure sanzionatorie e formazione ai colleghi.  
Per quanto concerne poi l’analisi dei costi, si evidenzia la riduzione del rimborso mensile forfetario alla 

dipendente quale eventuale maggiore spesa sostenuta per le bollette del domicilio nel quale è stata 
collocata la postazione di telelavoro dagli iniziali € 50,00= ai 15 euro fissati in occasione della contrattazione 

decentrata 2016/2107 d.d. 01/08/2016; durante il 2016, inoltre, ha dato esiti positivi in termini di 
affidabilità il passaggio da una linea SHDSL a una linea ADSL, con il conseguente previsto risparmio, rispetto 

ai costi iniziali, di circa € € 2.800,00= annui.  
Per quanto riguarda infine il monitoraggio delle modalità di svolgimento dell’attività in telelavoro, oltre a 

registrare il pieno gradimento espresso dalla dipendente interessata, si evidenzia anche l’esito positivo del 
sopralluogo posto in essere sulla postazione dal Responsabile di Protezione e Prevenzione in data 

25/10/2016.  
Gli elementi raccolti dovranno pertanto consentire al gruppo di lavoro di decidere, nell’ambito del suddetto 

piano, se confermare l’attuale postazione di telelavoro in essere. 
Circa l’attività di cui al punto 4.2.b del Piano, l’Amministrazione, stante l’entrata in vigore del D.LGS. 

219/2016 di attuazione della riforma del sistema camerale in base al quale Unioncamere è stata chiamata a 
predisporre e trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, entro 180 giorni dall’entrata in vigore 
dello stesso, una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali che consenta di ricondurre le 

Camere di Commercio entro il citato limite di 60 con contestuale piano complessivo di razionalizzazione 
organizzativa, ha ritenuto di non procedere all’analisi relativa all’individuazione di attività cui estendere la 

modalità del telelavoro; ciò in attesa della definizione più precisa delle funzioni e processi che verranno 
riconosciuti alla competenza delle Camere di Commercio. 

In occasione della prossima riunione, il C.U.G. sarà invece coinvolto nell’indagine presso il personale volta 
ad indagare le effettive esigenze di lavoro a distanza dei dipendenti, fermo restando quanto precisato già 
nel piano per l’utilizzo del telelavoro 2016 – 2018, frutto dell’esperienza finora acquisita, e cioè che al fine 
di attivare una postazione di telelavoro, oltre ai requisiti richiesti nel regolamento, si dovrà trattare di 
dipendente “particolarmente competente” nello svolgimento dell’attività stessa e “con elevato grado di 
autonomia anche nella gestione delle criticità”. 
 
Udine, 22/03/2017 


