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DIREZIONE RISORSE UMANE 
 

PIANO PER L’UTILIZZO DEL TELELAVORO  

 
In coerenza con il quadro normativo vigente e con particolare riferimento all’art. 23 del CCNL 

16/10/2008 che disciplina il telelavoro nel comparto Università, rimandando per le modalità attuative 
all’apposito Accordo Quadro Nazionale del 23/3/2000, l’Ateneo, 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 confluite nell’elaborazione 
di un progetto di dettaglio contenente la previsione dello sviluppo temporale delle attività riguardanti la 
concreta sperimentazione, da  realizzarsi già  a partire dal  2013. 

 
Anno 2013 

 
Parallelamente, in data 30 ottobre 2013, l’Ateneo torinese ha partecipato al Bando della Regione 

Piemonte approvato con DD n. 508 del 17/9/2013, proponendo la realizzazione del progetto di telelavoro 
“UNITO-TEL” che si è collocato primo tra tutti i progetti presentati dagli altri enti, ed è stato approvato 
per un totale di € 28.259,45, finanziabile con le risorse previste dal D.G.R. N. 11-5240  del 21/1/2013 e 
per un importo di € 18.882,14 in cofinanziamento (Determinazione Regionale n. 11 del 17/1/2014).  

 
Anno 2014 

 
Pertanto, nell’anno 2014, L'Amministrazione universitaria, anziché dar corso al piano 

sperimentale programmato negli anni precedenti, ha avviato la realizzazione del progetto “Unito-Tel” con 
la collaborazione e il finanziamento della Regione Piemonte, a cura della Direzione Risorse Umane e con 
il supporto di uno Staff di Progetto.  
In data 25 marzo 2014 si è tenuta una Conferenza di Ateneo  per illustrare il progetto ed  in data 24 
marzo è stato pubblicato un avviso interno, affisso per 15 giorni,  pubblicizzato tramite i canali 
tradizionali e di ITC, in raccordo con il CUG d' Ateneo, la Consigliera di Fiducia, le OO.SS. 

L’avviso, rivolto al personale a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Torino prevede  
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.  

Un'apposita Commissione valuterà l'ammissibilità alla sperimentazione, per la conformità del 
progetto in relazione all'attività che le/i destinarie/i svolgeranno nel Tele-Centro o presso le postazioni 
domiciliari. Queste ultime saranno oggetto, nella fase di allestimento, di collaudi necessari a verificare 
l'effettiva funzionalità della strumentazione, e successivi controlli periodici durante la sperimentazione 
che sarà avviata a partire dal 28 maggio 2014 e proseguirà per un massimo di 8 mesi (cioè gennaio 
2015). 

Ai/alle telelavoratrici/tori verrà somministrata una adeguata formazione sia frontale che tramite la 
piattaforma moodle, sui temi della sicurezza, dei diritti/doveri delle lavoratrici/ori,  del benessere 
lavorativo, ITC nel Tele-Centro e a domicilio. 
Il progetto verrà monitorato costantemente nel corso della sua realizzazione, facendo riferimento ad 
indicatori di efficacia, efficienza, outcome e stato delle risorse, che verranno rilevati su una scala di 
valutazione da 1 a 5. Gli strumenti utilizzati per la misurazione degli indicatori consisteranno in 
questionari, colloqui e sopralluoghi tecnici.  
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Le/i telelavoratrici/tori verranno costantemente seguiti a supporto della corretta rilevazione del 

monitoraggio, degli aspetti psicologici che potrebbero emergere e in relazione agli obiettivi dei singoli 
progetti, al fine di introdurre dei correttivi su eventuali criticità che possono emergere; a tale riguardo è 
prevista la consulenza della Consigliera di Fiducia dell' Ateneo.  
Particolarmente importante sarà l’elaborazione dei risultati finali, poiché, attraverso una riflessione sui 
dati ottenuti dalle schede di valutazione della produttività ad opera dei responsabili e la rilevazione del 
gradimento da parte della/del telelavoratrice/tore e da parte della squadra/gruppo di appartenenza, la 
sperimentazione verrà valutata nel suo complesso e sarà possibile operare delle scelte sulle modalità di  
telelavoro più consone alla realtà futura dell’Ateneo. 
 
 
Direzione Risorse Umane  
F.to il Direttore 
Claudio BORIO 


