
SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 140 DEL 23.04.2013

OGGETTO:   PIANO  PER  L’UTILIZZO  DEL  TELELAVORO  -  COSTITUZIONE  GRUPPO  DI 
LAVORO.

Riferimenti 
normativi

Legge 29/12/1993, n. 580 e s.m.i. di riforma delle Camere di Commercio;
Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo approvato con delibera del  
Consiglio n. 21 del 06/12/2012;
D.Lgs.  30/03/2001,  n.  165 e s.m.i.  recante le  norme generali  sull’ordinamento  del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 D.L. 18/10/2012 n. 179 conv. in L.  17/12/2012 n. 221 (art.  9, comma 7) recante  
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
Legge 16 giugno 1998, n. 191, art.4 rubricato “Telelavoro”; 
DPR  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,  
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”.

Competenza Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  25  luglio  2012 di  nomina  della 
dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Udine, notificato all’interessata in data 11 settembre 2012.

Istruttoria Premesso che l’art. 9, comma 7, del  D.L. 18/10/2012 n. 179 conv. in L. 17/12/2012 n.  
221 prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno,  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.
Richiamata la determinazione a firma del Segretario Generale n. 99 d.d. 27/03/2013 
con la quale veniva approvato il piano in parola per il triennio 2013-2015, pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente in data 28/03/2013, e disposto l’avvio del percorso ivi 
previsto.
Preso atto che, tra le azioni contemplate nella prima fase del suddetto piano dedicata 
all’analisi organizzativa in vista della stesura di uno specifico progetto sperimentale 
diretto all’introduzione del telelavoro nell’organizzazione della struttura camerale, vi è 
la costituzione di gruppo di lavoro al quale affidare l’incarico di procedere allo studio, 
pianificazione, realizzazione e monitoraggio di tale progetto.
Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina dei relativi componenti.

Motivazioni Considerato che il  telelavoro,  quale  modalità  di  gestione delle  risorse  umane,  può 
costituire  uno  strumento  grazie  al  quale  avviare  un  processo  di  ristrutturazione 
dell’organizzazione camerale e ritenuto pertanto necessaria un’ampia condivisione del 
piano  di  cui  all’oggetto,  sia  con  le  Posizioni  Organizzative,  sia  con  il  personale 



interessato, per il tramite dei propri rappresentanti interni.
Ritenuto quindi opportuno individuare, quali componenti del gruppo di lavoro, oltre al 
Segretario  Generale  e  a  un  rappresentante  dell’ufficio  personale  direttamente 
incaricato  della  realizzazione  del  progetto,  le  posizioni  organizzative 
dell’organizzazione camerale, il coordinatore dell’Azienda Speciale Funzioni Delegate 
e un rappresentante sindacale interno (R.S.U.).
Vista la nota delle R.S.U. interne d.d. 12/04/2013, con la quale veniva indicata, quale 
rappresentante per il gruppo di lavoro sul telelavoro, la signora Maura Caisutti. 

Decisione Costituire  il  gruppo di  lavoro al  quale  affidare l’incarico di procedere allo studio, 
pianificazione,  realizzazione  e  monitoraggio  del  progetto  sperimentale  diretto 
all’introduzione  del  telelavoro  nell’organizzazione  della  struttura  camerale, 
nominando i seguenti componenti:
- Segretario Generale e Direttore dell’Azienda Speciale Funzioni Delegate;
- Dipendente facente parte dell’ufficio personale;
- Posizioni Organizzative dell’Area Amministrazione Interna, dell’Area Servizi alle 

Imprese,  dell’Area  Regolazione  del  Mercato,  dell’Area  Segreteria  e  relazioni 
esterne, nonché Coordinatore dell’Azienda Speciale Funzioni Delegate.

- Rappresentante R.S.U., signora Maura Caisutti.
Decorrenza Data del presente provvedimento.
Allegati Nessuno

Il  dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 
dell’atto

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti
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