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REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
SUL TELELAVORO
(emanato con D.R. n.2..Y6del ..

o4)oz./.b..1()

ART.1·

DEFINIZIONE
Con il· termine "telelavoro" si intende la prestazione di lavoro eseguita dal personale dipendente in un
luogo diverso dalla sede. di lavoro (dove sia tecnicamente possibile svolgere l'attività) con il supporto di
tecnologie deH'informazione e della còmunicazione che consentano il collegamento, anche differito, fatte
salve le fasce giornaliere di reperibilità, con l' Anrrninistrazione.

ART.2
FONTI NORMATIVE
Il presente . regolamento disciplina la modalità di prestazione lavorativa del .telelavoro da parte del ·
personale tecnico amministrativo a tempo pieno o tempo parziale. in servizio presso .l'Università degli
Studi di Torino ed è emanato.ai

~ensì

della Legge n. 191 del 16/06/1998, del DPR n. 70 del 8/03/1999,

della Legge n. 53 del 8/03/2000, della Legge n. 221 del 17/12/2012~ della Legge n. 124 del _7/08/2015,
dell'Accordo quadro 23/03/2000 sul telelavoro nella PA, del Contratto Integrativo anni 2011- 2012
dell'Università degli Studi di Torino.

ART.3
FINALITÀ.

e

Il telelavoro produce vantaggi a favore della persona che telelavora. dell'Amministrazione.
Dal punto di vista della persona che telelavora può consentire di:
•

migliorare la conciliazione fra tempo di lavoro e tempo degli affetti

• · migliorare la qualità della vita
•

semplificare l' or~anizzazione del lavoro e della vita quotidiana per il personale in situazione di
· disagio (disabilità psico-fisica, minori e/o familiari bisognosi di assistenza, eccessiva distanza
abitazione/luogo di lavoro, etc.).

Dal punto di vista dell '.Amministrazio~e il telelavoro può consentire di:
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• . migliorare e razionalizzare I'.organizzazione del lavoro
• migliorare la produttività e la performance organizzativa
• . ridurre le assenze per malattia o permessi
• rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione, sia al contesto lavorativo sia alla dinamica dei
processi di innovaziene
• promuovere una mobiJità sostenibile, con riduzione del traffico e dell'inquinamento

ART.4
REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO
Può accedere al telelavoro il personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di
. Torino, inquadrato nelle categorie professionali B,C,D,EP di cui al CCNL vigente, sia in regime di tempo ·
pieno sia di tempo parziale.
Per il personale dipendente a tempo determinato è necessario aver maturato almeno 12 mesi di anzianità di
servizio e avere un contratto che non scada prima di 12 mesi dalla stipula del contn).tto di telelavoro.
Per telelavorare è necessario che l~ persona sia autonoma nell'attuazione del _progetto, ovvero che il lavoro

si~ ge~tibile con l'ausilio del PC portatile.
Gli ambiti delle attività telelavorablli sono: amministrativo-contabile, amministrativo-gestionale, le attività'
relative alle informazioni e all'orientamento dell'utenza, le attività bibliotecarie e documentarie, tecnico
scientifiche, di elaborazione dati, servizi generali, tecnici e infòrmatici.
Un; attività per essere telelavorabile deve poter:
•
•
•
•

essere svolta con relativa autonomia.
prevedere obiettivi a medio termine
essere facilmente programmabile, monitorabile e valutabile
prevedere una limitata necessità di comunicazione faceto face con altri soggetti

L'assegnazione a un progetto di .telelavoro può avvenire esclusivamente su richiesta del personale
dipendente

che

sia

m

possesso

dei

requisiti

specificati

da

apposito

Bando

pubblièato

dall'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva di proporre progetti di telelavoro in caso di eventi non prevedibili, previa
disponibilità della persona. Altresì valuterà, ed eventualmente autorizzerà, richieste da parte della o del
dipendente con esigenze particofari ed eccezionali di carattere personale e familiare, nel rispetto delle
norme del presente Regolamento e previa verifica della disponibilità finanziaria. L'autorizzazione, per la ·
durata massima di 6 mesi rinnovabili una sola volta, è concessa dalla Direttrice o dal Direttore della
Direzione Risorse Umane, sentiti il o la responsabile della struttura e la Commissione di cui '!11' articolo 1O
del presente Regolamento.
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La richiesta di partecipazione al Bando
deve.. essere corredata da un progetto di· telelavoro sottoscritto dalla
'
\

persona e approvato dal o dalla Responsabile della struttura di afferenza,
Tale progetto deve prevedere:
•

la de.scrizione dell'attività che verrà svolta

•

i supporti tecnologici necessari allo svolgimento della attività

• . i giorni di presenza nella sede di servizio a cadenza periodica (settimanale, quindicinale o mensile).
•

la durata del progetto a frazioni semestrali (6, 12, 18, 24 mesi)

•

le eventuali modifièazioni organizzative necessarie

•

i criteri della postazione lavorativa

.•

la fascia orarìa giornaliera di reperibilità (che dovrà essere.di minimo 2 ore. all'interno dell'orario
giornaliero in vigore nella struttura di servizio)

Alla persona che chiede di telelavorare, .sé necessario per ·n ·perseguimento delle esigenze funzionali.
individuate· nel progetto, potranno essere ~segnate anche mansioni diverse (purehé equivalenti a quelle
ordinariamente svolte).
) J

.. ART.5
APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE
· La persona che telelavora può liberamente distribuire la propria attività lavorativa nell'arco della giornata,
nel rispetto del monte ore settimanale dovuto (es. 36 ore per il tempo pieno e riproporzionato per il parttime) e, comup.que, con un tetto massimo di 9 ore giornaliere.
La fascia oraria giOrnaliera nella quale svolg~re l'attività lavorativa in telelavoro va dalle ore 7 ,00 alle ore
22,00 ..
Sono previsti rientri presso la struttura di appartenenza pianificati conii proprio o la propria responsabile
sulla base del tipo di servizio svolto e sulla necessità della struttura di riferimento, con una frequenza
preventivamente programmata ed indicata nel singolo contratto.individuale.
deve garantire almeno 7, 12 ore giornaliere per il
Durante il periodo di rientrp la persona che telelavora
.
)

"

regime di lavoro a tempo pieno. Per .coloro che prestano servizio _a tempo parziale (50 o 75 per cento)
l'orario giornaliero, da garantire nella giornata di rientro, viene ridotto in proporzione.
Chi telelavora dovrà esse,re reperibile alla sua postazione di lavoro in periodi della giornata determinati in
'

'

· accordo con la persona responsabile della struttura di appartenenza. La fascia oraria per la reperibili~ è di
nonÌla dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (o dalle· ore 13,00 alle ore 15,00), fatta salva la possibilità .di
· concordare una diversa fascia in r,elazione all'attività da svolgere in regime di telelavoro.
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La persona che telelavora è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell ''impossibilità di rendersi

\

reperibile o delle eventuali variazioni alla reperibilità alla o al responsabile della struttura, via mail o
telefono.
Durante le giornate di telelavoro la persona non ha diritto al buorio pasto, la cui erogazione, ove spettante,
è prevista solo nei ·giorni di rientro presso la struttura cui la persona afferisce, secondo le modalità di
attribuzione del buono pasto previste dall'Ateneo;
Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, ,nei giorni di telelavoro non sono
configurabili prestazioni àggiuntive, straordinarie notturne o festive, compensi per reperibìlità.
Resta immutata la disciplina delle ferie e festività soppresse, della malfl,ttia, della maternità e della
paternità, assenze e permessi previsti da specifiche disposizioni di legge.

ART.6
POSTAZIONE DI LAVORO

~

L'Amministrazione provvederà, per il periodo di telelavoro, all'installazione e. coÌ:rfigurazionein comodato
gratuito di ~postazione di telelavoro per lo svolgimento dell'attività lavorativa..
'/

J programmi informatici e. gli applicativi necessari al telelavoro saranno messi a disposizione, installati. e
collaudati a clira e a spese dell'Amministrazione.·
Nell'eventualità in cui risultino assegnate postazioni di telelavoro. al· personale con disabilità,
l'Amministrazione si impegna a fornire la strumentazione· d.i supporto necessaria, previa verifica· della
disponibilità econorÌlica.
Casi partìcolari, quali richieste di strumentazione specifica necessaria per particolari attività lavorative,
saranno valutati anch'essi in base alla disponibilità economica.
Le persone che telelavorano riceveranno una formazione adeguata per l'utilizzo della postazione di layoro,
oltre che in materia di sicurezza.
Le persone che telelavòrano

son~

tenute &cl avere debita cura degli strumenti di lavoro e a ,utilizzarli nel

rispetto delle leggi vigenti; sono tenute altresì a non manomettere in alcun modo le apparecchiature, a non
variarè la configurazione della postazione di telelavoro, a non sostituirla con altre apparecchiature e a non
consentire ·ad altri l'utilizzo delle stesse. Sono altresì responsabili civilmente per danni provocati
'

I

ali' apparecchiatura in custodia, a meno che non provino· il caso fortuito (art. 6 comma 5 dell'accordo
interconfederale del 16/0712002),
Sono a carico dell'Amministrazione l'erogazione dei sezyizi relativi alla linea telefonica e alfa linea dati; . ·
sarà altresì previsto un rimborso forfettario a fronte del consumo di energia elettrica; le modalità di
erogazione e rimborso

sru:~o

specificate nell'apposito Bando.

.

'

.

-
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ART.7
FORMAZIONE
Prima dell'avvio delle attività di telelavoro lAmministrazione organizza un apposito percorso formativo
finalizzato

~

fornire al personale che telelavora una formazione adeguata. in merito agli aspetti
normativi e .
.

contrattuali, all'utilizzo degli strumenti informatici e agli aspetti organiz~ativi e relazionali.

Chi ha un rapporto di responsabilità o di collaborazione con il personale· che· telelavora verrà coinvolto
.

I

.

.nelle attività formative inerenti .l'organizzazione del lavoro e la gestione dei contatti con la struttura.
L' Amministra.Zione garantisce ··alle persone che telelavorano le stesse opportunità di carriera · e
partècipazione a inizi~tive formative . previste pèr il . resto del personale. Attraverso i sistemi di
comunicazione telematica viene garantito il livello di informazione e di comunicazione istituzionale
previsto per tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.

·ART.8
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
. Al personale che telelavora si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute
.
..

previste per il personale che svolge anàloga.attività lavorativa nelÌa s~ttura di servizio ed in particolare le .
disposizioni previste all'art. 3, comma 10 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..
Ai sensi dell'art.20 del DJgs. n.81/2008 e s.m.i., chitelelavora deve prendersi cura della propria sicurezza
e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente
alle istruzioni relative agli strumenti utilizzati.

ART.9
COPERTURA ASSICURATIVA
L'Amministrazione garantisce, anche per l'attività svolta in telelavoro, sia la copertura assicurativa già in
essere per l'attività svolta in sede, per danni materiali o responsabilità· civile, sia la copertura
dell'assicurazione INAIL.

ART.10
COMMISSIONE
Le richieste di telelavoro saranno esaminate da una Commissione composta da: .·
•

Direttore/Direttrice generale o persona delegata

•

Direttore/Direttrice delle Risorse Umane o persona delegata

•

Presidente del CUG o personadelegata

•

Direttore/Direttrice Direzione SPO o persona delegata
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La Commissio.ne potrà essere integrata, con una o più persone esperte, per eventuali supplementi di
istruttoria in merito alle richieste presentate.
:,

\

'·

In caso di un numero di richieste di telelavoro superiore ai posti disponibili, la Commissione procederà a
stilare una graduatoria sulla base di criteri ·.di scelta specificati nel Bando e in ogni caso rispondenti a
.

'j

.

quanto riportato all'art. 4, comma 2 dell'Accordo quadro sul telelavoro del 23/3/2000, criteri che di seguito
si riportano:
a) situazioni
di disabilità
psico-fisiche
tali da rendere dis~gevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
.
I
.
b) esfgenze di cura di figli minori di 8 anni; esigr:nze di cura nei confronti di familiari o conviventi,
debitàmente certificate; · .
c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente.alla sede".

ART.11
RISOLUZIONE ANTICIPATA

Ari.chiesta della persona che telelavora, l'assegnazione al telel.avoro è revocabile dopo un periodo minimo·
di 90 giorni di·partecipazione al progetto; il rientro nella struttura di servizio deve, in ogni caso, avvenire
entro 30 giorni dalla richiesta.
L'Amministrazione, per motivate esigenze di servizio, può altresì disporre d'ufficio il rientro nella
struttura di servizio della persona che telelavora, con un preavviso di almeno 30.giomi.

· ART.12
RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La persona che telelavora è designata 'incaricato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.lgs.

19~

del 2003 "Codice della Privacy" e quindi curerà, in occasione delle operazioni di trattamento effettuate,
che i dati personali non siano soggetti a rischi di distruzione o perdita anche accidentale e/ si assicurerà che
le informazioni non siano acèessibili a persone non autorizzate o che vengano svolte operazioni di
trattamento non consentite.
Nei singoliprogetti di telelavoro sono indicati in modo specifico l'ambito del trattamento consentito al
personale dipendente e le modalità previste pér l'èsecuzione dei compiti affidati. L'Amministrazione si
riserva di emanare, attraverso gli uffici preposti, specifiche circolari ed istruzioni al fine di indicare le ·
misure ritenute più idonee al fine di garantire la sicurezza dei trattamenti.
Chi telelavora ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni aziendali di èui viene a ~onoscenza a
causa e durante l'esercizio delle proprie funzioni e utilizza gli strumenti informatici con responsabilità: ·
l'utilizzo improprio di dotazioni, risorse, programmi

~formatici

e.

procedure può essere

og~etto

di
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. contestazione disciplinare per violazione dei principi del Codice etico e del Codice di comportamento del
personale dipendente.

ART.13
DIRITTI SINDACALI, DI TUTELA E DI INFORMAZIONE
Al personale che telelavora .sono garantiti i diritti sindacali di informazione e partecipazione e il loro
relativo eserci~io, come previsto da norme di legge e di contratto attualmente in vigore.
.

.

.

Altresì deve poter essere informato tramite i canali di còmunicazione istituzionali e deve poter partecipare
all'attività sindacale che si svolge nell'Amministrazione.
In caso di partecipazione ad assemblea sindacale, regolarmente convocata, il tempo che la persona che
telelavora impiega per recarsi sul luogo ove si tiene l'assembleà viene considerato orario di lavoro. Sono
fatte salve le prerogative e. le competenze di futela della Consigliera di Fiducia dell'Ateneo.

ART.'14
MODALITÀ TELECENTRO
L'Amministrazione può attjvare, in sinergia con altri Enti e/o Associazioni, una o più sedi di telecentro in
loéalità particolarmente distanti dalle sedi dell'Ateneo o poco servite dal trasporto pubblfoo, al fine. di
gestire in modo flessibile il personale dipendente residente sul territorio, riducendone in maniera
considerevole gff spostamenti.
.

.

.

.

'

'

La disciplina del telelavoro in modalità telecentro è regolamentata dai precedenti articoli che regolano il
telelavoro domiciliare, con le seguenti distinzioni:
•

l'attività di telelavoro in telecentro non esclude lo svolgimento di ptestazioni di lavoro
straordinario
. e festivo
il personale che presta la propria attività presso il telecentro può usufruire del buono pasto nei

. .

•

locali convenzionati nella sede del comune .in cui è ubicato il telecentro
.

•

.

la pJodalità di lavoro presso il telecèntro non dà orlgine alla stipula di on contratto individuale di.
telelavoro, ma viene formalizzata attraverso

un .provvedimento

di distacco presso la s~de di

telecentro, con relatiya comunicazione al Centro per l.'Impiego della variazione di sede.

ART.15
MONITORAGGIO
L'Amministrazione prevede, in sinergia con il Comitato Unico di Garanzia, un'attività di monitoraggio
dell'esperiènza di telelavoro.
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ART.16
NORME FINALI
Il presente regolamento entra in vigore, in seguito alla sua emanazione con Decreto Rettorale, il giorno
della sua pubblicazione nell'Albo telematico dell'Universitàdegli Studi di Torino.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sì fa riferimento agli atti normativi e
contrattuali in vigòre in materia di telelavoro nella PA e al contr-atto individuale.

