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Progetto sperimentale di telelavoro per l’Area Servizi alle Imprese 

 

Una prima indagine di fattibilità condotta dal gruppo di lavoro per il telelavoro in collaborazione 
con l’ufficio personale e le cui evidenze sono esplicitate nella relazione che si allega e fa parte 
integrante del presente documento, evidenzia come all’interno della Camera di Commercio di 
Udine si ravvisi la possibilità di avviare un processo di sperimentazione del telelavoro, stante 
l’individuazione di attività telelavorabili e l’interesse manifestato dai dipendenti. 

Come già avvenuto in altre realtà camerali, si ritiene opportuno iniziare tale processo di 
sperimentazione con l’Area dei Servizi alle Imprese, i cui processi di lavoro e le attività 
telelavorabili individuate dal suddetto studio sono: 

A) ATTIVITA’ TELELAVORABILI NELL’AREA SERVIZI ALLE IMPRESE 
a) Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) al RI/REA/AA 
b) Accertamento violazioni amministrative (RI, REA,AA) 
c) Deposito bilanci ed elenco soci 
d) Call center, con la precisazione da parte della Posizione Organizzativa che i costi 

relativi ad un impianto a domicilio potrebbero renderne di fatto impraticabile la 
telelavorabilità 

 
Si tratta di processi/attività caratterizzati da elevata informatizzazione e standardizzazione, 
elementi che, oltre a consentirne lo svolgimento “a distanza”, ne permettono una misurazione 
in termini di produttività; particolarmente l’attività di gestione dell’iscrizione delle pratiche al 
Registro Imprese risulta quella caratterizzata da un alto indice di telelavorabilità, anche da un 
punto di vista organizzativo, in considerazione del fatto che essa occupa la più alta percentuale 
di tempo lavorativo di singole figure professionali, ad essa quasi interamente dedicate. Si 
tratta inoltre di attività che possono essere svolte con una certa autonomia, senza il continuo 
contatto dei colleghi e superiori. 
 

B) ATTIVITA’ E NUMERO DIPENDENTI 
Il presente progetto è rivolto ai dipendenti dell’Area Servizi alle Imprese che in occasione del 
sondaggio svolto nel giugno 2013 hanno manifestato un qualche interesse nei confronti della 
modalità lavorativa in parola. 
Il progetto coinvolgerà n. 1 (uno) dipendente e riguarderà le attività di 
iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) al RI/REA/AA e accertamento delle relative 
violazioni amministrative. 
 

C) DURATA 
Il progetto sperimentale, la cui realizzazione inizierà a decorrere dai primi mesi del 2014, avrà 
durata di un anno, prorogabile, nell’ipotesi di verifica positiva dei risultati, di un ulteriore anno.  
 

D) REQUISITI 
Considerata l’elevata informatizzazione dell’attività, requisito imprescindibile del dipendente 
per poter partecipare al progetto è quello dell’esistenza presso il domicilio dello stesso di una 
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copertura in grado di fornire una connessione SHDSL stabile e garantita, nonchè rapporti di 
SNR e ATTENUAZIONE, di volta in volta verificati dai tecnici competenti, tali da soddisfare una 
connessione stabile e veloce. 
 
Altro requisito imprescindibile per la partecipazione al presente progetto è la presenza, nel 
domicilio del dipendente, di un ambiente di lavoro conforme alle norme generali di prevenzione 
e di sicurezza nelle utenze domestiche e conforme alle norme in materia di tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori e, in particolare, a quelle previste dal D.LGS. 81/2008 e s.m.i.. 
L’Amministrazione pertanto verificherà preventivamente, anche avvalendosi delle figure 
previste dalla vigente normativa (Responsabile e addetti al servizio di prevenzione e 
protezione, medico competente, altre figure preposte) l’idoneità degli ambienti in termini di 
salubrità, abitabilità e conformità degli impianti alle norme generali di prevenzione e sicurezza 
previsti per le utenze domestiche. La sussistenza di tali requisiti deve comunque essere 
dichiarata/certificata dal dipendente al momento della presentazione della domanda.  
Il dipendente è pertanto tenuto, previo congruo preavviso, a consentire l’accesso al personale 
che, per conto dell’Amministrazione, dovrà effettuare i sopralluoghi necessari alla verifica dei 
suddetti requisiti e, poi, periodicamente i controlli periodici o i necessari interventi manutentivi. 
 

E) POSTAZIONE DI TELELAVORO 
La postazione di lavoro fornita al telelavoratore domiciliare in comodato d’uso è costituita dai 
seguenti elementi: 
a) pc virtuale (”Virtual Desktop”), monitor e tastiera e mouse esterni; 
b) stampante; 
c) lettore di smart-card e smart card, se necessari; 
d) sedia di lavoro; 
e) scrivania se necessaria; 
f) lampada se necessaria; 
g) telefono cellulare. 
Tale elenco potrà cambiare in base all’evoluzione della tecnologia. 
Per gli elementi indicati alle lettere d), e) ed f), le caratteristiche dovranno essere conformi alla 
normativa  in materia di sicurezza. 
 
Per quanto concerne le tecniche di individuazione e autenticazione degli addetti al telelavoro e 
le applicazioni informatiche che si rendono disponibili al telelavoratore, si precisa che al 
domicilio del dipendente verrà ricreata una postazione lavorativa identica a quella esistente 
presso la sede di lavoro, al fine di consentirgli il corretto svolgimento delle mansioni affidate e 
allo scopo di assicurare la continuità delle relazioni sociali e funzionali nonché l’esercizio dei 
diritti sindacali. 
 

F) ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 
Al telelavoratore è garantita assistenza telefonica e telematica finalizzata alla soluzione di 
eventuali problemi tecnici che dovessero sorgere durante l’espletamento dell’attività lavorativa. 
Eventuali interruzioni nel circuito telematico o fermi macchina, dovuti a guasti o a cause 
accidentali, devono essere tempestivamente segnalati dal telelavoratore tramite i tradizionali 
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canali dell’assistenza tecnica, che interverrà per le opportune riparazioni, eventualmente 
riportando in ufficio gli apparati guasti, nel caso di problemi all’hardware. 
Brevi interruzioni nel circuito telematico o eventuali blocchi temporanei delle apparecchiature 
telematiche, non imputabili ai lavoratori, sono considerati utili ai fini del completamento 
dell’orario di lavoro purché siano comunicati tempestivamente all’Amministrazione e siano 
risolvibili nell’arco della giornata lavorativa. 
Nel caso in cui si tratti, invece, di fermo prolungato, il telelavoratore né darà tempestiva 
comunicazione all’Amministrazione e sarà facoltà di quest’ultima richiedere il temporaneo 
rientro del lavoratore presso la sede, fino alla eliminazione del malfunzionamento. 
 

G) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Entro il termine comunicato dall’ufficio personale, ciascun dipendente interessato a partecipare 
al presente progetto sperimentale e in possesso dei suddetti requisiti dovrà presentare la 
relativa domanda su fac-simile appositamente predisposto, dichiarandosi disponibile ad 
accettare le condizioni di cui al presente progetto e al regolamento sul telelavoro. 
 
Come previsto dall’art. 3 del regolamento, l’accesso al telelavoro è precluso al personale 
dipendente con contratto a tempo parziale. 
 
Una volta verificato il possesso dei requisiti richiesti in capo a ciascun richiedente e con le 
modalità disciplinate dall’art. 3 del regolamento, l’Amministrazione procederà alla formazione 
di una graduatoria, sulla cui base verrà quindi individuato il dipendente che parteciperà alla 
sperimentazione di cui al presente progetto. 
 
L’accoglimento della domanda è comunque subordinato al parere favorevole del Dirigente, 
sentita la posizione organizzativa interessata, espresso sulla base della valutazione della 
situazione organizzativa dell’area nonché del grado di autonomia del singolo candidato. 
 

H) MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
L’attività lavorativa del telelavoratore sarà quella consistente nello svolgimento dell’istruttoria 
delle pratiche telematiche di Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) al RI/REA/AA e 
relativo caricamento delle risultanze sulla relativa visura, nonché l’accertamento delle relative 
violazioni amministrative. L’attività dovrà essere svolta utilizzando i sistemi informativi forniti 
da Infocamere. 
 
La posizione organizzativa dell’area o il responsabile dell’ufficio provvederà giornalmente ad 
assegnare al telelavoratore le pratiche telematiche da gestire, in numero corrispondente a 
quello derivante dall’applicazione dei parametri di cui al seguente paragrafo I) e della tipologia 
che riterrà di volta in volta opportuna, in base alle esigenze organizzative dell’ufficio nonché 
alle competenze del telelavoratore. 

E’ prevista un’alternanza tra lavoro a distanza e lavoro in ufficio, per i contatti e le verifiche 
necessari al corretto svolgimento dell’attività del lavoratore, consistente in n. 2 rientri a 
settimana, nelle giornate che verranno concordate tra telelavoratore e responsabile di area. 
Tra gli stessi soggetti verrà altresì concordata la fascia di reperibilità. 
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I) RISULTATI ATTESI/PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
Il progetto di telelavoro per l’Area Servizi alle Imprese si propone l’obiettivo di migliorare la 
prestazione attraverso una ottimizzazione dell’attività del dipendente conseguente ad assenza 
di “elementi di disturbo” presenti in ufficio (es. telefonate continue, richieste provenienti da 
utenti o altri colleghi…) e da una migliore gestione del tempo nell’arco della giornata. 
 
L’indicatore preso in considerazione sarà quello relativo al processo di riferimento e 
precisamente il numero di pratiche giornaliere evase. La valutazione sarà effettuata in 
relazione al valore medio dell’indicatore consuntivato nell’anno precedente dal lavoratore 
presso la sede, incrementato del 20%. 
 
La posizione organizzativa di area o il responsabile dell’ufficio provvederà ad effettuare una 
verifica dell’andamento della prestazione del telelavoratore ogni 15 giorni per i primi due mesi 
e poi ogni mese, confrontandosi in tale occasione con il dipendente interessato. 
 
 
Per ogni aspetto qui non trattato, si rinvia alla normativa di riferimento, al regolamento sul 
telelavoro e al contratto individuale di lavoro. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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L’analisi organizzativa 

La prima attività svolta dal gruppo di lavoro, costituitosi con determinazione del Segretario 
Generale n. 140 del 23/04/2013, è stata quella di procedere all’individuazione delle attività 
telelavorabili all’interno della struttura camerale. Le attività prese in esame sono state quelle 
individuate in occasione della mappatura dei processi effettuata a livello nazionale da 
Unioncamere. Al fine di evidenziarne la natura telelavorabile o meno, sono stati quindi 
individuati 10 parametri di natura oggettiva, esprimenti il livello di digitalizzazione dei 
documenti, dei processi comunicativi e decisionali, le modalità di svolgimento delle attività 
(front-office vs back-office) e il grado e le modalità di interscambio con l’utenza esterna, il 
livello di utilizzo di strumenti informatici in relazione al contenuto dell’attività lavorativa, il 
grado di interscambio relazionale con i colleghi più prossimi e con la dirigenza,  le modalità e 
criteri di valutazione del rispetto dei carichi di lavoro assegnati. E’ stata quindi creata una 
griglia, sottoposta alla valutazione delle Posizioni Organizzative della Camera di Commercio, 
con il seguente risultato: 
 

1) ATTIVITA’ TELELAVORABILI NELL’AREA SEGRETERIE, RELAZIONI ESTERNE E 
RAPPORTI DI SISTEMA: 
a) Pubblicazione nell’albo camerale 
b) Predisposizione comunicati stampa 
c) Rassegna stampa 

 
2) ATTIVITA’ TELELAVORABILI NELL’AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA 

a) Protocollazione informativa dei documenti 
b) Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale 
c) Gestione malattie e relativi controlli 
d) Gestione buoni mensa 
e) Gestione centralino, con la precisazione da parte della Posizione Organizzativa che i 

costi relativi ad un impianto a domicilio potrebbero renderne di fatto impraticabile la 
telelavorabilità 

 
3) ATTIVITA’ TELELAVORABILI NELL’AREA SERVIZI ALLE IMPRESE 

f) Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) al RI/REA/AA 
g) Accertamento violazioni amministrative (RI, REA,AA) 
h) Deposito bilanci ed elenco soci 
i) Call center, con la precisazione da parte della Posizione Organizzativa che i costi 

relativi ad un impianto a domicilio potrebbero renderne di fatto impraticabile la 
telelavorabilità 

 
4) ATTIVITA’ TELELAVORABILI NELL’AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO 

Nessuna attività telelavorabile. Per alcune delle attività (rilascio carte tachigrafiche, 
rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, 
tenuta Registri/Elenchi assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, 
fabbricanti, utenti e centri tecnici analogici, compilazione, tenuta, aggiornamento 
dell’elenco dei mediatori, compilazione, tenuta, aggiornamento dell’elenco dei conciliatori, 
compilazione, tenuta, aggiornamento dell’elenco degli arbitri, verifica clausole vessatorie 
nei contratti, emissione pareri sul clausole inique nei contratti, emissione ordinanze di 
ingiunzione di pagamento ed eventuale confisca beni, emissione ordinanze di ingiunzione di 
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archiviazione ed eventuale dissequestro dei beni), la Posizione Organizzativa ha precisato 
che parte di esse potrebbero risultare telelavorabili, ma solo a seguito di un processo 
riorganizzativo che in termini di efficienza complessiva ne rende improduttiva la 
telelavorabilità. Si tratta pertanto di una situazione revisionabile nel tempo. 
 
5) ATTIVITA’ TELELAVORABILI NELL’AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE 

Nessuna attività telelavorabile. 
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L’analisi empirica 

 
Successivamente all’analisi organizzativa, al fine di verificare la propensione dei dipendenti 
della Camera di Commercio e dell’Azienda Speciale Funzioni delegate a telelavorare, si è 
provveduto a somministrare loro un questionario di 26 domande, divise in due gruppi: una 
prima parte, volta a raccogliere informazioni personali circa le caratteristiche della prestazione 
lavorativa svolta, le conoscenze e le relative dotazioni informatiche personali  di ciascuno, 
nonché un’indagine sugli spostamenti casa-lavoro; la seconda parte, più propriamente 
indirizzata a valutare l’opinione di ognuno sul telelavoro (vantaggi/svantaggi) e la 
predisposizione personale nei confronti di questa nuova modalità di lavoro. 

Alla suddetta rilevazione, svoltasi nel periodo 21/05/2013 – 15/06/2013, ha partecipato il 70% 
(55 su 80) del personale, la maggior parte del quale (78%) ha un orario di lavoro a tempo 
pieno. 

Per quanto concerne i dati relativi alla prima parte del questionario, è emerso che i dipendenti 
vivono per lo più a breve distanza dal luogo di lavoro (il 56% entro 15 Km) e per raggiungere il 
posto di lavoro usano prevalentemente mezzi propri a motore (auto/moto/motorino). La 
stragrande maggioranza dei dipendenti dichiara di possedere una buona competenza 
informatica e di disporre di un computer a casa, con collegamento a internet. 

Circa l’opinione sul  telelavoro, i rispondenti dimostrano una certa familiarità con l’argomento; 
di essi, il 56% ritiene che la propria attività sia telelavorabile solo in parte in considerazione del 
diverso grado di informatizzazione delle mansioni e di autonomia di svolgimento delle stesse 
rispetto a colleghi/superiori; il 49% si dichiara disposto a scegliere questa diversa modalità 
lavorativa.  
Tutti i rispondenti che hanno espresso un’opinione sul telelavoro non nascondono alcune 
perplessità e timori sull’adozione di tale modalità lavorativa. In particolare, temono una 
maggiore difficoltà nell’accesso alle informazioni e agli strumenti/documenti a disposizione 
invece dei colleghi che operano in sede; molto sentito è anche il timore di un eccessivo 
isolamento e che questo possa tradursi, da un lato, in una difficoltà di pianificazione del lavoro, 
dall’altro in una minore possibilità di influenzare i processi decisionali dell’ufficio, fino ad 
arrivare ad una perdita del senso di appartenenza alla struttura e di motivazione.  
Indipendentemente comunque da un proprio concreto interesse, i dati emersi, pur con le citate 
riserve, forniscono il quadro di una propensione e percezione del telelavoro positiva. 
Essenzialmente essa viene vista come una modalità lavorativa in grado di consentire un miglior 
coordinamento della vita lavorativa con la vita privata, un risparmio di tempo negli 
spostamenti e nelle spese e conseguentemente una riduzione dello stress. Anche per coloro 
che concretamente si sono dichiarati disposti a telelavorare, la motivazione che ha esercitato 
forte influenza è la prospettiva di avere in tal modo un orario di lavoro più compatibile con le 
esigenze familiari. 
 
Concretamente, si sono dichiarati disposti a telelavorare: 

1) AREA SEGRETERIE, RELAZIONI ESTERNE E RAPPORTI DI SISTEMA 
n. 6 dipendenti 

 
2) AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA 

n. 7 dipendenti 
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3) AREA SERVIZI ALLE IMPRESE 
n. 9 dipendenti 

 
4) AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO 

n. 4 dipendenti 
 

5) AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE 
n. 1 dipendente 
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Analisi costi/benefici 
 

L’introduzione del telelavoro presenta benefici in termini organizzativi e di produttività e costi 
da sostenere per le spese relative all’acquisto della postazione e delle attrezzature necessarie. 
Per dare migliore visibilità al presunto rapporto costi/benefici che l’Amministrazione dovrà 
sostenere al fine di introdurre il telelavoro per un dipendente, si è provveduto ad elaborare una 
tabella riassuntiva: 
 

 VOCI  DESCRIZIONI  
a n. telelavoratori 1   
b Quota % tlv (su 5 gg lavorativi) 0,6 3 gg. a settimana  
c Guadagno di produttività 

stimato % 
0,2 Media del 20%  

d Salario medio annuo 41.551,42   
e Dimensione media ufficio 18 mq   
f Costo medio a mq. 142,93   
g Tasso medio di assenteismo % 0,07   
h % miglioramento assenteismo 

ipotizzata 
0,4 Miglioramento del 40%  

i Costo medio apparecchiature 
informatiche/telefoniche e 
software 

1787,04   

l Costo medio telecomunicazioni 3.500,00 Collegamento HDSL  
m Costo medio attrezzatura - 

materiali ufficio al domicilio 
954,00   

n Costi consulenze (es. resp. 
Sicurezza) 

900,00 12 ore pari a 3 mezze 
giornate 

 

o Costi assistenza annua per 
persona 

973,00 5 giorni lavorativi  

p Costi per formazione 122,00 Seminario introduttivo (5h)  
q Costo medio straordinario per 

persona 
260,46   

r Costo annuo buoni pasto 908,16   
s Rimborso dipendente per 

consumo energetico 
600,00 Rimborso mensile di 50,00, 

salvo compensazione 
 

 BENEFICIO  COSTO  
 Produttività (a*b*c*d) 4.986,17 Spese per apparecchiature 

informatiche/telefoniche 
(a*i) 

1.787,04  

 Risparmio su assenteismo 
(a*g*h*d) 

1.163,44 Costi per telecomunicazioni 
(a*l) 

3.500,00 

 Risparmi su spazi e immobili 
(a*e*f) 

2.572,74 Costi per attrezzature-
materiali ufficio a domicilio 
(a*m) 

954,00 

 Risparmio su straordinari (a*q) 260,46 Costi per consulenze e 
assistenza [a*(n+o)] 

1.873,00 

 Risparmio su buoni pasto (a*r) 908,16 Costi per formazione (a*p) 122,00 
   Costi per rimborsi al 

dipendente (a*s) 
600,00 

 TOTALE BENEFICI 9.890,97 TOTALE COSTI 8.836,04 
     
 DIFFERENZA BENEFICI-

COSTI 
= € 1.054,93 
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Considerazioni conclusive 
 

L’indagine finora condotta evidenzia come nell’organizzazione della Camera di Commercio di 
Udine vi siano diverse attività che presentano caratteristiche tali da poter essere svolte anche 
da casa. 
 
Accanto alle attività che possono fin da subito essere svolte in telelavoro e che si collocano 
all’interno dell’Area Servizi alle Imprese, ve ne sono altre che, per motivi legati a esigenze 
organizzative o informatiche, risultano più difficilmente telelavorabili. Una diversa 
organizzazione dell’ufficio e/o una maggiore informatizzazione di alcuni processi porterà con il 
tempo a modificare i risultati della presente analisi, in termini anche di maggior numero di 
attività telelavorabili. 

Il telelavoro quindi può essere visto, oltre che quale modalità lavorativa vantaggiosa per il 
lavoratore nella misura in cui gli consente di bilanciare meglio vita lavorativa ed esigenze 
familiari/di salute, anche come uno stimolo per una riorganizzazione dei processi all’interno 
della Camera di Commercio. 

Per il momento, si ritiene comunque opportuno iniziare con un progetto sperimentale 
all’interno dell’Area Servizi alle Imprese. 

 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
       Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
 


