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         COMUNE DI VENTICANO 

Provincia di Avellino 

 

 

PIANO  DI UTILIZZO DEL TELELAVORO  

 

 

PREMESSA 

 

La possibilità per la Pubblica Amministrazione di avvalersi di forme di lavoro a 

distanza è stata per la prima volta introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 4 

della legge 16 giugno 1998 n. 191, operando rinvio alla fonte regolamentare ed  

alla contrattazione collettiva di Comparto, al fine di regolare le modalità 

organizzative del telelavoro e di  dettare la disciplina economica e normativa.  

In applicazione di questa legge è stato di seguito approvato il D.P.R. 8 marzo 1999, 

n. 70 (“Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, a norma dell’art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”), 

il quale definisce come telelavoro (art. 2, lett. b) “la prestazione di lavoro eseguita 

dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche … in qualsiasi luogo ritenuto 

idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente 

possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, che consentano il collegamento con l’Amministrazione cui la 

prestazione stessa inerisce”.  

E’ poi intervenuto il Contratto Collettivo Nazionale Quadro sul telelavoro 

sottoscritto fra ARAN e organizzazioni sindacali di Comparto in data 23 marzo 

2000 che ha la finalità di assicurare, da un lato, “alla pubblica Amministrazione la 

concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità 

lavorativa”, dall’altro “al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione 

del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni 

personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di 

formazione e crescita professionale, senso d’appartenenza e socializzazione, 

informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi 

innovatori” (art. 2 del CCNQ 23 marzo 2000).  
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A sua volta il citato CCNQ è stato affiancato negli enti locali, nell’ambito delle forme 

flessibili di rapporto di lavoro, dalla “disciplina sperimentale del telelavoro” 

contenuta nell’art. 1 dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 settembre 

2000, allo scopo di offrire agli enti “ampi margini di gestione diretta di servizi, 

permettendo altresì il superamento del ricorso alle collaborazioni continuate e 

coordinate nell’espletamento delle attività istituzionali”. 

 

 

DISCIPLINA DEL TELELAVORO 

 

 

Il telelavoro “determina una modificazione del luogo di adempimento della 

prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio di strumenti informatici” (art. 1 del 

CCNL 14 settembre 2000) ed è attuabile sotto due forme:  

a) “telelavoro domiciliare”, qualora la prestazione dell’attività lavorativa è resa al 

domicilio del dipendente;  

b) “lavoro a distanza”, quando la prestazione dell’attività lavorativa viene 

effettuata in centri appositamente  attrezzati distanti dalla sede dell’ente e al di 

fuori del controllo diretto del dirigente cui è assegnato il dipendente.  

Da ultimo, il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ha previsto che le pubbliche amministrazioni 

possano avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 

personale, previste dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro 

subordinato, applicabili alla P.A, e che tra le forme flessibili di impiego rientri 

anche la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa mediante telelavoro.  

L'art. 9, comma 7, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 

221/2012, prevede che le Amministrazioni pubbliche pubblichino entro il 31 

marzo di ogni anno sul proprio sito web lo stato di attuazione del piano di utilizzo 

del telelavoro nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di 

realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro.  
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UTILIZZO DEL TELELAVORO 

 

L’effettiva possibilità di utilizzare tale istituto lavorativo a distanza, è subordinata 

all’individuazione di attività definibili “telelavorabili”, ovvero attività 

standardizzate e monitorabili a distanza, che non richiedono un contatto diretto 

con l’utenza allo sportello e che siano caratterizzate da un elevato grado di 

autonomia organizzativa che permette la dislocazione, di tutto o di parte, del 

processo  amministrativo,  per le quali, inoltre, l’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, costituisce  elemento essenziale. 

  

ATTIVITA’ NON  TELELAVORABILI 

 

Per quanto concerne le attività non telelavorabili, si ritiene di dover individuare: 

le attività lavorative che necessitano  di un contatto diretto con l’utenza e le attività 

che non sono soggette ad una precisa programmazione e conseguente verificabilità 

quali – quantitativa. 

 

 

STATO ATTUALE E PREVISIONE DI UTILIZZO DEL TELELAVORO 

 

L'Amministrazione comunale di Venticano  non ha attivato, allo stato, alcun 

rapporto di telelavoro.  Nell’anno  2013 non sono    pervenute richieste  di 

attivazione di rapporto a distanza, mediante il telelavoro . 

In caso di attuazione  del rapporto di telelavoro, anche a tempo parziale, esso sarà 

regolato da un apposito contratto, previa approvazione di Regolamento che  

disciplini  la durata dell’istituto e le modalità di svolgimento dello stesso, che 

integra il contratto di lavoro subordinato, sottoscritto tra l’Amministrazione e il 

dipendente.  

Il trattamento giuridico e retributivo sarà quello previsto dalla contrattazione 

collettiva nazionale.  
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RESPONSABILITA’ 

 

La Responsabile del Servizio Affari Generali   controllerà  e valuterà se gli obiettivi 

assegnati siano stati raggiunti e che le attività siano state regolarmente assicurate, 

anche ai fini della prosecuzione del rapporto secondo le modalità del telelavoro.  

 

CONCILIAZIONE TEMPI DI  VITA E DI LAVORO 

 

L'utilizzo del telelavoro presenta delle importanti connessioni con la legge 

n.151/2001 "Testo Unico per le disposizioni legislative a tutela della maternità e 

della paternità", in quanto tale tutela può essere rafforzata mediante l’utilizzo 

dell’istituto del telelavoro, contemperando le esigenze di vita e di lavoro dei 

dipendenti, negli ambiti in cui  il telelavoro risulta attivabile.  

 

La  Legge n. 15/1968, recante "Norme per il diritto del lavoro dei disabili", inoltre  

include la possibilità di computare nella quota di assunzioni obbligatorie a 

copertura della quota di riserva, i lavoratori disabili occupati con modalità di 

telelavoro, ai quali il datore di lavoro affida una quantità di lavoro, atta a procurare 

loro una prestazione corrispondente al normale orario e a quanto stabilito dai 

CCNL per il relativo profilo.  
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ATTIVAZIONE  

 

L'Amministrazione comunale  non ha predisposto un piano organico di utilizzo del 

telelavoro, ma si riserva, previa adozione del Regolamento, di valutare le richieste 

di attivazione di tale modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, nel 

rispetto della normativa vigente e al fine di contemperare, ove possibile, le 

esigenze di vita e di lavoro dei dipendenti, con le esigenze organizzative e 

funzionali dell'ente. 

 

Il Regolamento  per la disciplina dell’Istituto del  Telelavoro, individuerà  le 

necessarie modalità operative dell’istituto suddetto ed identificherà le fasce orarie 

in cui l’interessato dovrà essere reperibile telefonicamente, per  le comunicazioni 

inerenti  l'attività svolta. 

 

L'eventuale attivazione avverrà su richiesta del personale dipendente di questo 

Ente, nel rispetto delle relazioni sindacali previste, con il coinvolgimento della 

R.S.U. e previa attivazione di una fase propedeutica di sperimentazione 

dell’istituto, con esiti positivi.  

   

 

 

 

 

            


