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In coerenza con il quadro normativo vigente e con particolare riferimento all'art. 23 del CCNL 
16110/2008 che disciplina il telelavoro nel comparto Università, rimandando per le modalità attuative 
all'apposito Accordo Quadro Nazionale del 23/3/2000, l'Università di Torino, anche per il determinante 
impulso del Comitato per le Pari Opportunità, oggi Comitato Unico di Garanzia, ha avviato a partire 
dall'anno 2011, una serie di attività programmatorie per l'adozione sperimentale del telelavoro. 

La realizzazione dell'attività progettuale si è concretizzata già a partire dall'anno 2013 con la 
partecipazione al Bando della Regione Piemonte che ha comportato il cofinanziamento del progetto di 
telelavoro denominato "UNITO-TEL" e l'attivazione di n. 10 postazioni domiciliari e n. 5 postazioni nel 
Tele-Centro presso il Comune di Cuneo, che ha reso disponibile un locale del complesso' denominato "ex 
macello" per il relativo allestimento. 

Tale progetto sperimentale, avviato a partire dal 28 maggio 2014 per un massimo di 8 mesi, ha 
rappresentato un'esperienza positiva sulla base dei risultati ottenuti dal monitoraggio finale effettuato per 
verificare l'efficacia lavorativa e la funzionalità organizzativa ed eseguito attraverso interviste e 
questionari somministrati ai ''telelavoratori" e ai loro responsabili. 

Pertanto, sotto il patrocinio del CUG, la cui Presidentessa ha auspicato l'estensione del telelavoro 
ad un numero più ampio di destinatari, con la collaborazione del Comune di Cuneo e del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, che hanno reso disponibili i locali del Telecentro, l'Amministrazione Universitaria ha 
manifestato l'interesse a consolidare tale esperienza. 

La garanzia della continuità dell'iniziativa si concretizzerà attraverso l'emanazione di un 
Regolamento sul Telelavoro che configurerà questa nuova modalità lavorativa come uno strumento di cui 
l'Università di Torino può avvalersi per creare un'amministrazione moderna e competitiva, nella quale 
l'applicazione delle tecnologie informatiche possa permettere la realizzazione di un modello organizzativo 
dinamico ed una gestione flessibile del personale, funzionali al raggiungimento di obiettivi prefissati. 

L'attività di predisposizione del Regolamento e la realizzazione del nuovo progetto di Ateneo é 
curata dalla Direzione Risorse Umane con il supporto di un gruppo di lavoro i cui componenti sono stati 
individuati, per la maggior parte, all'interno dello Staff di Progetto UNITO-TEL, integrato con altre 
professionalità specifiche presenti ali 'interno delle Direzioni dell'Amministrazione. 

L'Amministrazione, dopo aver definito tutti gli aspetti necessari alla condivisione con il CUG 
d'Ateneo, la Consigliera di Fiducia, le 00.SS. e all'approvazione del Regolamento da parte degli organi 
competenti, pubblicherà un avviso contenente i criteri di selezione rivolto al personale a tempo 
indeterminato e determinato dell'Università degli Studi di Torino. 

L'Ateneo ritiene pertanto di poter attivare n. 30 postazioni domiciliari e n. 7 postazioni nel Tele
centro presso il Comune di Cuneo ("ex macello"). 

I progetti, per i quali saranno previste una durata minima e massima, dovranno aver ottenuto il 
parere favorevole del responsabile della struttura, con il quale verranno concordati gli orari di reperibilità 
all'interno della fascia oraria tra le h. 7.00 e le 22.00. 

I progetti dovranno inoltre contenere le modalità del rientro settimanale in ufficio e verranno 
valutati, per la conformità del progetto in relazione all'attività che i/le destinari/e svolgeranno nel tele
centro o presso postazione domiciliare, da un'apposita commissione. 
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Durante l'allestimento del tele-centro/postazioni domiciliari, verrà verificata l'effettiva funzionalità 

della strumentazione e verrà somministrata un'adeguata formazione, sia frontale che tramite la 
piattaforma moodle, sui temi sicurezza, diritti/doveri dei lavoratori/trici, benessere lavorativo, ITC nel 
Telecentro e a domicilio. 

Contemporaneamente l'Ateneo di Torino intende, allo scopo di incrementare la produttività del 
lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sperimentare e promuovere al proprio 
interno, nelle more di modifiche normative, forme di lavoro agile "smart working', modalità di lavoro 
innovativa basata su un forte elemento di flessibilità, in modo particolare di orari e di sede e che si basa su 
tecnologia, leadership, rapporto di fiducia e di responsabilità dei dipendenti. 
L'Ateneo ha inoltre aderito, in sinergia con il C.U.G., all'iniziativa culturale della giornata nazionale del 
lavoro agile promossa dal Comune di Milano il giorno 25 marzo 2015 e intende attivarsi per un 
confronto con le migliori best practice regionali e nazionali. 
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