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FINALITA’
 Operare verifiche ed analisi propedeutiche per valutare il grado di effettiva applicabilità
dell’istituto del telelavoro nell’Ente tenendo conto del riassetto funzionale e organizzativo
attuato nel corso dell’anno 2016;
 Porre in essere sperimentazioni volte a valutare il grado di convenienza, in termini di:
-

individuazione di attività telelavorabili,

-

analisi costi benefici e fattibilità,

-

individuazione di lavoratori interessati al lavoro a distanza

AZIONI PROPEDEUTICHE
 Aggiornamento della ricognizione delle attività telelavorabili;
 Aggiornamento analisi operate nel corso dell’anno 2015 e valutazione delle esigenze
organizzative, del fabbisogno tecnologico, strutturale, infrastrutturale ed economico per
l’avvio dei progetti e delle relative postazioni di telelavoro, (vedi Piano di utilizzazione del
telelavoro - PARTE A - STATO DI ATTUAZIONE: MONITORAGGIO ANNO 2015 - punto 3 AZIONI
PROPEDEUTICHE ALL’INTRODUZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI TELELAVORO, allegato 1
alla DGR n. 329 del 29 marzo 2016)

a cura del tavolo tecnico di coordinamento composto dai Servizi


Organizzazione, gestione e amministrazione del personale



Reingegnerizzazione dei processi dell'Amministrazione regionale e delle Autonomie locali. Logistica



Infrastrutture tecnologiche digitali,



Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza



Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate
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A) AVVIO PROGETTO/I SPERIMENTALE/I DI TELELAVORO

1. Sulla base del progetto pilota già predisposto dal Servizio Ragioneria e fiscalità regionale nel
corso dell’anno 2015 (vedi Piano di utilizzazione del telelavoro - PARTE A - STATO DI ATTUAZIONE:
MONITORAGGIO ANNO 2015

- punto 3 AZIONI PROPEDEUTICHE ALL’INTRODUZIONE DI

PROGETTI SPERIMENTALI DI TELELAVORO, allegato 1 alla DGR n. 329 del 29 marzo 2016) lo

schema standard sarà esteso alle strutture che rilevano attività telelavorabili per la eventuale
redazione di altri progetti.

2. Informativa alle rappresentanze sindacali dei progetti proposti dalle strutture regionali.

3. Approvazione del/i progetto/i sperimentale/i con deliberazione della Giunta regionale.
4. Successivo specifico accordo sindacale per quanto attiene l’entità dei rimborsi
(Reg DGR 419/2015 art. 8, comma 6 Per i progetti di telelavoro domiciliare, l’Amministrazione provvede al
rimborso forfettario degli oneri connessi al consumo energetico e – ove necessario - telefonico, calcolati per ogni
giornata di telelavoro, indicati in ogni singolo studio di fattibilità, rivalutabili annualmente, previo accordo con le
rappresentanze sindacali. I relativi importi saranno conteggiati e liquidati a consuntivo al termine di ciascun anno
solare).

5. Individuazione dei lavoratori interessati al lavoro a distanza tramite avviso di selezione
(Reg DGR 419/2015 art.6 - Modalità di accesso al progetto di telelavoro)
6. Stipula dei contratti individuali di lavoro con il personale individuato
(Reg DGR 419/2015 art. 13 - Modifica del contratto individuale di lavoro).
7. Predisposizione del piano formativo propedeutico all’avvio della sperimentazione rivolto ai
dipendenti selezionati e ai Responsabili delle strutture che hanno richiesto l’attivazione del
telelavoro. I contenuti degli interventi formativi riguardano
-

per i dipendenti: la sicurezza informatica ed il trattamento dei dati; l’eventuale
potenziamento delle conoscenze informatiche, le competenze legate alla gestione del
tempo-lavoro ed alla programmazione delle specifiche attività assegnate;

-

per i Responsabili: la comunicazione e la gestione a distanza dei processi di lavoro.

8. Attuazione del progetto di telelavoro
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B) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO E DEGLI ESITI DELLA
SPERIMENTAZIONE

Entro 30 gg. dal termine del/i progetto/i sperimentale/i attivato/i, l’Amministrazione acquisisce
una relazione illustrativa dalla quale potrà emergere l’opportunità o meno di prolungare il/i
progetto/i, di apportare modifiche e/o di considerare l’inserimento stabile delle tipologie di
attività svolte in modalità di telelavoro.

