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PROGETTO DI TELELAVORO “UNITO-TEL” 

 
  

 
La Regione Piemonte ha reso noto, con lettera del 31 gennaio 2014, che il progetto di telelavoro 
“UNITO-TEL”, presentato dall’Ateneo torinese in data 30/10/2013 è stato approvato ed é 
finanziabile in attuazione del Bando Regionale (Determinazione n. 11 del 17/1/2014). 
Il Progetto 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.  
E’ prevista l’attivazione di n. 10 postazioni domiciliari e n. 5 postazioni nel telecentro presso il 
Comune di Cuneo, che ha reso disponibile un locale del complesso denominato “ex macello” per il 
relativo allestimento. L’attività di realizzazione sarà curata dalla Direzione Risorse Umane con il 
supporto di un gruppo di lavoro già nominato, i/le cui componenti sono stati/e individuati/e, per la 
maggior parte, all’interno dello Staff di Progetto che ha già collaborato alla stesura del progetto 
presentato in Regione. 
L'Amministrazione pubblicherà un avviso contenente i criteri di selezione rivolto al personale 
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Torino e darà ampia 
pubblicità all'azione tramite i canali tradizionali e di ITC, in raccordo con il CUG d'Ateneo, la 
Consigliera di Fiducia, le OO.SS.  
Verrà istituita un'apposita Commissione per la valutazione e l'ammissibilità alla sperimentazione, 
per la conformità del progetto in relazione all'attività che i/le destinatari/e svolgeranno nel 
telecentro o presso postazione domiciliare. Durante l'allestimento del telecentro/postazioni 
domiciliari, verranno effettuati tutti i collaudi necessari a verificare l'effettiva funzionalità della 
strumentazione, controlli che verranno ripetuti periodicamente durante l'inizio della 
sperimentazione. 
Ai/lle telelavoratori/trici verrà somministrata una adeguata formazione sia frontale che tramite la 
piattaforma moodle, sui temi sicurezza, diritti/dovere lavoratori/trici, benessere lavorativo, ITC nel 
telecentro e a domicilio, monitoraggio.  
Gli strumenti necessari per la realizzazione del progetto possono essere suddivisi in 3 categorie:  
1) Allestimento tecnico e gestione del telecentro/postazione domiciliare; 
2) Individuazione dei/delle telelavoratori/trici ed assistenza durante la sperimentazione; 
3) Monitoraggio dei risultati. 
I/le lavoratori/trici ammessi/e inizieranno la sperimentazione (sia in telelavoro domiciliare che in 
Telecentro) entro il 28 maggio 2014 (cioè, come previsto, entro il terzo mese dalla DIA - 28 
febbraio 2014). 
Il progetto potrà avere una durata variabile, da quattro a otto mesi.    
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