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OGGETTO: Bando di Ateneo per l’accesso al Telelavoro domiciliare e c/o 
tele-centro. 

 

 LA   D I R E T T R I C E  

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 11 aprile 2006 n.198 - "Codice delle Pari Opportunità -  e s.m.i.; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario 

VISTA la Legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazioni delle Amministrazioni pubbliche” art. 14 -  Promozione della conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Direttiva n. 3 del 1 giugno 2017 recante indirizzi per l’attuazione dei commi 
1 e 2 dell’art. 14 della la Legge 7 agosto 2015 n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti 
all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro dei dipendenti; 

VISTO il D.P.R. 8/3/1999 n. 70 "Regolamento del Telelavoro nella Pubblica 
Amministrazione"; 

VISTO l’Accordo Quadro Nazionale sul Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 
del 23 marzo 2000, ed in particolare l’art. 3, in attuazione delle disposizioni contenute 
nell’art. 4, comma 3 della L. n. 191 /1998; 

VISTO il CCNL comparto Università, art. 20, del 9 agosto 2000; 

VISTO il CCNL 2016-2018 comparto Università, art. 23, del 19 aprile 2018; 

VISTO il CCI di questo Ateneo relativo agli anni 2011 – 2012, art. 22, sottoscritto il 
29/7/2011; 

VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. 
n.87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012; 

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, finanza e contabilità, 
emanato con D.R. n. 3106 del 26/09/2017 e s.m.i.; 
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VISTO il Protocollo d’intesa tra Parte Pubblica e delegazione sindacale del 18 dicembre 
2015, in cui le parti contrattano gli aspetti strettamente legati alle esigenze dell’Ateneo e dei 
lavoratori interessati ed in particolare le materie di cui all’art. 3, c. 5 dell’Accordo Quadro 
sopra menzionato; 

VISTO il Regolamento di Ateneo sul Telelavoro emanato con Decreto Rettorale n. 296 
del 4/02/2016 e in particolare l’art. 4, ove si prevede che l’assegnazione a un progetto di 
telelavoro possa avvenire esclusivamente su richiesta del personale dipendente che sia in 
possesso dei requisiti specificati da apposito bando; 

VISTI i bandi di telelavoro domiciliare e c/o tele-centro emanati con Decreto 
Dirigenziale n. 1690 e n. 1691 del 26/5/2016 e le relative graduatorie risultanti, pubblicate 
in data 29/7/2016; 
       
      VISTO il D.D. n.4802 del 20/11/2018 il quale stabilisce che, nelle more della 
pubblicazione di nuovi bandi di telelavoro domiciliare e c/o tele-centro, i contratti in 
scadenza (stipulati sulla base delle graduatorie pubblicate in data 29/7/2016), sono 
prorogati per la durata di mesi tre, e comunque non oltre il 31 marzo 2019, su richiesta 
espressa dei/delle dipendenti interessati e dei Direttori delle strutture di appartenenza; 

CONSIDERATO che sussistono ragioni di interesse dell’Amministrazione a proseguire 
nella modalità di telelavoro e/o tele-centro, in tutti i casi in cui permanga la convergenza di 
interessi tra lavoratore e direzione di appartenenza;  

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3275 del 1/08/2018, con il quale è attribuito l’incarico 
di Direttore ad interim della Direzione Personale alla dott.ssa Loredana Segreto, dal 
1/08/2018; 

DATO ATTO della copertura finanziaria; 

CONSIDERATO ogni opportuno elemento;  
 

D E C R E T A 

di approvare il bando di Ateneo per l’accesso al Telelavoro domiciliare e c/o tele-centro 
allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, che sarà pubblicato nella 
sezione Intranet del Portale di Ateneo alla pagina httpa://intranet.unito.it/web/personale-
unito/telelavoro 
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