
 

      UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
 Settore Amministrazione e Sviluppo del Personale 

  

 



 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

 Settore Amministrazione e Sviluppo del Personale 

PIANO PER L’UTILIZZO DEL TELELAVORO BIENNIO 2013-2014 Pag. 2 
 

 

Sommario 

1.PREMESSA………………………………………………………………………………………………….2 

2. SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO IN ATENEO: 2007-2010…………………………………3 

3.TELELAVORO A REGIME:  REGOLAMENTO D’ATENEO  E EMANAZIONE DEL PRIMO BANDO 
-  2010-2012……………………………………………………………………………………………………5 

4. ATTIVITA’ NON TELELAVORABILI………………………………………………………………………6 

5. BIENNIO 2013-2014………………………………………………………………………………………..7 

 

 

  



 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

 Settore Amministrazione e Sviluppo del Personale 

PIANO PER L’UTILIZZO DEL TELELAVORO BIENNIO 2013-2014 Pag. 3 
 

1. PREMESSA 

L’art. 4 della Legge 16 giugno 1998 n. 191 ed il D.P.R. attuativo 8 marzo 1999 n. 70 consentono 
alle pubbliche amministrazioni, allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare 
economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, di sperimentare forme di 
telelavoro, definendolo come “la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente delle amministrazioni 
pubbliche in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la 
prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente apporto di tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, che consentano il collegamento con l’amministrazione cui la prestazione stessa si 
riferisce”. 

In data 23.3.2000 è stato siglato l’Accordo Quadro Nazionale sul telelavoro nelle pubbliche 
amministrazioni tra l’ARAN e le Confederazioni sindacali in attuazione delle disposizioni contenute 
nell’art. 4, comma 4 della Legge 16 giugno 1998 n. 19.  

L’art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  del Comparto Università del 16.10.2008 ed il 
Contratto integrativo d’Ateneo per il personale tecnico/amministrativo dell’Università degli studi 
dell’Insubria – parte normativa per il quadriennio 2006-2009 stipulato in data 13.02.2007 all’art. 8 hanno 
previsto la possibilità di procedere, anche d’intesa con il Comitato Pari Opportunità, alla stesura di 
progetti sperimentali per l’introduzione del telelavoro presso l’Università degli studi dell’Insubria. 

In data 12/11/2010, è stato successivamente siglato con le Organizzazioni Sindacali e le RSU  
d’Ateneo l’accordo di contrattazione integrativa che disciplina gli adattamenti del rapporto di lavoro resi 
necessari dalle particolari condizioni della prestazione in telelavoro.  
  Il Regolamento d’Ateneo in materia di telelavoro per il personale tecnico/amministrativo 
dell’Università degli studi dell’Insubria, emanato con D.R. Rep. n. 16781/2010 prot. n. 17937 del 
29/11/2010 ed in vigore in pari data, disciplina tutti gli aspetti per la realizzazione del telelavoro presso 
l’Ateneo. 

Il presente Piano viene redatto ai sensi dell’art. 9, comma 7 del D.L. 179/2012 “Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese” , convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, tenuto conto 
della normativa sopra richiamata ed è pubblicato sul sito d’Ateneo in un’apposita sezione dedicata, 
unitamente a tutta la documentazione in materia.  

2. SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO IN ATENEO: 2007-2 010 

Nel settembre 2007, a partire da un’accurata analisi condotta nel 2006 dal Comitato Pari 
Opportunità sulla fattibilità di sperimentazione del telelavoro all’interno del contesto organizzativo 
dell’Ateneo, che aveva dimostrato un elevato grado di interesse da parte del personale e dalla quale 
era emersa l’individuazione di una posizione organizzativa adatta alla sperimentazione, l’Università 
degli studi dell’Insubria si è mostrata disponibile all’avvio di un progetto pilota di telelavoro rivolto al 
personale tecnico/amministrativo, affiancando alla posizione già individuata dal C.P.O, una seconda 
posizione con una diversa articolazione del tempo in telelavoro, anche allo scopo di ampliare lo spettro 
della sperimentazione.  

Il progetto di telelavoro ha avuto l’obiettivo generale di sperimentare all’interno del contesto 
organizzativo dell’Ateneo forme di flessibilità family oriented, volte da un lato ad agevolare la 
conciliazione tra compiti professionali e responsabilità familiari dei dipendenti, dall’altra a sperimentare 
una nuova soluzione organizzativa altamente innovativa che migliorasse, attraverso l’impiego flessibile 
delle risorse umane,  la qualità delle prestazioni in termini di efficienza-efficacia ed economicità per 
l’Amministrazione universitaria (razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro e realizzazione di 
economie di gestione). 
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I risultati che ci si attendeva dal progetto erano pertanto di tipo culturale attraverso la diffusione di 
sensibilità per la questione strategica di conciliazione lavoro-famiglia in un contesto, come quello del 
nostro Ateneo, caratterizzato da una elevata presenza femminile e dalla giovane età tipica delle 
organizzazioni di nuova istituzione; di tipo organizzativo attraverso un miglioramento degli indicatori di 
produttività individuale in quanto la formula del telelavoro domiciliare aumenta  la produttività in termini 
quantitativi (la produzione in remoto risulterebbe essere maggiore rispetto a quella realizzata in ufficio) 
e qualitativi (maggiore attenzione alla correttezza del dato) 
 Il progetto per entrambe le posizioni, predisposto a cura del gruppo di lavoro appositamente 
costituito dalla Direzione Amministrativa, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 19.07.2007 ed è stato effettivamente avviato a partire da ottobre 2007 con scadenza marzo 
2009.  

Per entrambe le posizioni, la scelta del gruppo di lavoro è caduta sulla tipologia del telelavoro 
domiciliare “in alternanza”, vale a dire una modalità mista che prevede di alternare il lavoro svolto dal 
proprio domicilio con rientri nella sede dell’Amministrazione pianificabili sulla base della esigenze della 
struttura di  riferimento.  In entrambi i casi, così come previsto dalla vigente legislazione, 
l’individuazione delle posizioni è avvenuta con il consenso dei dipendenti interessati. 

Nel corso di questa prima fase, a ottobre 2008, l’Amministrazione ha promosso un’attività di 
monitoraggio consistente nella somministrazione di un questionario ai telelavoratori ed ai diretti 
responsabili, al fine di avere già in fase di svolgimento, alcune conferme, ancorché parziali, sulla 
quantificazione dei benefici effettivi conseguiti, un controllo sulla quantificazione dei costi sostenuti ed 
una verifica ed eventuale integrazione e miglioramento del sistema di supporto (tecnologico e non). 
Dall’analisi dei questionari è stato evidenziato un buon grado di interesse da parte dei responsabili 
coinvolti, che hanno rilevato un miglioramento della qualità delle prestazioni in telelavoro e del clima 
organizzativo, oltre ad un effettivo risparmio in termini di costi per l’Amministrazione, senza lamentare 
conseguenze negative sulla gestione delle situazioni d’urgenza o nei rapporti professionali con i 
colleghi. Il monitoraggio del lavoro svolto è prevalentemente avvenuto attraverso contatti telefonici 
giornalieri o tramite e-mail, anche se la mancanza di controllo diretto è stata individuata come uno 
svantaggio. Un altro limite evidenziato riguarda la difficoltà di ritagliare tutto il tempo necessario da 
dedicare al telelavoratore, nei giorni di rientro in sede. 

Da parte delle telelavoratrici i questionari hanno evidenziato le motivazioni che hanno spinto le 
stesse a partecipare al progetto, quali il desiderio di partecipare ad un progetto innovativo, la distanza 
tra domicilio e luogo di lavoro e la possibilità di meglio conciliare lavoro e famiglia. Come vantaggi 
economici, in un caso, le spese di mobilità e manutenzione auto risultano notevolmente diminuite. Il 
rapporto con i responsabili risulta invariato o bensì migliorato e anche il rapporto con i colleghi non ha 
subito variazioni, anzi viene rilevata una migliore predisposizione al passaggio delle informazioni. Le 
attrezzature a disposizione e l’assistenza tecnica si è dimostrata adeguata, così come la formazione 
ricevuta in materia di utilizzo delle strumentazioni e sicurezza.  
 La principale criticità dichiarata dalle telelavoratrici, per contro, è stata, in questa prima fase, 
l’impossibilità  di accedere da remoto alle banche dati d’Ateneo. Infatti, nei primi mesi della 
sperimentazione l’accesso da postazioni di lavoro esterne alla rete dati di Ateneo era inibita poiché 
l’Ateneo non disponeva di una adeguata infrastruttura tecnologica che consentisse la realizzazione di 
canali di comunicazione criptati VPN (Virtual Private Network) in grado di garantire il trasporto sicuro 
delle informazioni attraverso Internet.  

Questo fatto era avvertito come una forte limitazione, anche e soprattutto nella prospettiva che, 
nel contesto sopra descritto, difficilmente si sarebbe potuto estendere in futuro il telelevoro ad altre 
posizioni dell’Ateneo.  

Tali perplessità sono state superate alla fine del 2008.  
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In quel periodo, il Centro S.I.C., nell’ambito di una politica di sviluppo e potenziamento dei 
propri servizi, si è dotato di un sistema hardware che consente la realizzazione di canali di 
comunicazione criptati VPN (Virtual Private Network), in grado di garantire il trasporto sicuro delle 
informazioni attraverso Internet e quindi l’accesso ai dati di Ateneo in maniera completa. Dopo essere 
stata opportunamente testata, questa infrastruttura è stata proposta dal Centro S.I.C. 
all’Amministrazione per essere utilizzata nell’ambito del telelavoro, consentendo una sperimentazione 
più completa di tale modalità di lavoro.  

Alla luce delle nuove opportunità offerte, l’Amministrazione ha aperto una seconda fase della 
sperimentazione predisponendo un secondo progetto di telelavoro che si è affiancato al primo, con 
l’obiettivo di verificare la possibilità di estendere questa modalità di organizzazione del lavoro anche ad 
altre posizioni nell’Ateneo, per le quali risultasse assolutamente necessario il collegamento alle banche 
dati di Ateneo.  Tale progetto, proposto e predisposto a cura del Settore personale 
tecnico/amministrativo, è scaturito anche dalla necessità di assicurare la presenza in servizio di 
un’unità di personale con professionalità specifiche fondamentali nel campo degli adempimenti 
previdenziali e fiscali per il personale docente e tecnico/amministrativo. Tale progetto, avviato a 
gennaio 2009 per un anno, ha previsto l’espletamento dell’attività lavorativa quasi totalmente in 
telelavoro, con almeno un rientro mensile in sede, ed in part-time. 

Per consentire una sperimentazione più completa anche alle altre due posizioni in telelavoro, la 
scadenza del primo progetto è stata allineata a quella di questo secondo progetto (26 gennaio 2010).  

In questo scorcio di inizio anno sono stati pertanto raccolti dal Settore Amministrazione e 
Sviluppo del Personale gli elementi per poter valutare nel complesso l’esperienza del telelavoro presso 
l’Ateneo.  

I Responsabili coinvolti, intervistati direttamente, si sono dichiarati ampiamente soddisfatti della 
sperimentazione effettuata e concordano nel constatare una maggiore efficienza operativa del 
telelavoratore inserito nel proprio ufficio, una maggiore continuità nella “presenza” in servizio e una 
maggiore produttività. In generale è stata osservata una maggiore motivazione del telelavoratore che si 
accompagna alla possibilità di svolgere con più tranquillità anche l’attività in ufficio; fattori come la 
possibilità di maggiore concentrazione e l’operatività conseguentemente caratterizzata da minori errori, 
interruzioni superflue o non prevedibili, maggiore qualità dei risultati prodotti, trovano rilievo nelle 
valutazioni dei responsabili interessati dalla sperimentazione.  

Da segnalare la registrazione di un minore ricorso a giorni di malattia o alla richiesta di 
permessi: tutto ciò si concretizza in un’evidente crescita della produttività individuale trasferita in 
maniera diretta all’Amministrazione universitaria. Dall’analisi dei dati relativi alle presenze si evince una 
riduzione media del tasso di assenteismo del 5,9%.  

E’ stato somministrato un questionario anche ai Responsabili di Settore dell’Amministrazione 
universitaria per verificare l’impatto che la delocalizzazione delle attività delle tre unità di personale 
coinvolte nella sperimentazione ha avuto sulla loro normale attività quotidiana delle strutture dirette: la 
maggior parte ha commentato positivamente l’esperienza. All’unanimità è stato dichiarato che la 
sperimentazione non ha comportato conseguenze negative sulle attività del Settore. Tutti hanno però 
indicato come principale difficoltà quella della pianificazione di incontri/riunioni per la minore presenza 
in sede delle colleghe e la disponibilità di contatti telefonici limitata alle fasce di reperibilità. 

Le tre telelavoratrici hanno trasmesso un resoconto della loro esperienza. Per tutte l’esperienza 
è stata  senz’altro positiva. Solo in un caso è stato avvertito un leggero senso di isolamento e la 
mancanza di momenti di socializzazione con i colleghi è stata dichiarata come uno svantaggio. Tutte 
hanno sottolineato il salto di qualità fatto con l’utilizzazione  dell’infrastruttura tecnologica di 
connessione vpn  che ha effettivamente consentito loro di poter lavorare da casa come se fossero in 
ufficio.    
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Tutte hanno suggerito di apportare ulteriori miglioramenti nelle modalità di  
comunicazione/interazione a distanza con il contesto lavorativo: dotando le postazioni di telelavoro di 
web cam, di strumenti di comunicazione immediata come Skype, forum e/o newsgroup e, in ultimo ma 
non meno importanti, di sistemi di videoconferenza. Il sistema tecnologico informatizzato fungerebbe in 
questa ottica non solo da strumento di lavoro, ma anche di comunicazione “sociale” e si supererebbero 
probabilmente gli ultimi ostacoli per una piena e completa “parificazione” dell’attività lavorativa svolta in 
ufficio e quella svolta presso il proprio domicilio, limitando al massimo anche il rischio del sorgere di 
fenomeni di alienazione e di “scarsa visibilità” che solitamente accompagnano il telelavoro. 

3. TELELAVORO A REGIME:  REGOLAMENTO D’ATENEO  E EM ANAZIONE DEL PRIMO 
BANDO -  2010-2012. 

Nel corso del 2010 sono stati definiti i passaggi per prevedere in via definitiva tale forma di 
organizzazione come una delle modalità ordinarie di svolgimento del lavoro in Ateneo. In data 
12/11/2010 è stato pertanto sottoscritto in sede di contrattazione integrativa d’Ateneo l’accordo sul 
telelavoro che disciplina gli adattamenti del rapporto di lavoro resi necessari dalle particolari condizioni 
della prestazione, in particolare:  1) criteri generali per l’articolazione del tempo di lavoro e per la 
determinazione delle fasce di reperibilità telematica; 2) forme di copertura assicurativa delle 
attrezzature in dotazione e del loro uso; 3) iniziative di formazione legate alla specificità del comparto 
Università; 4) criteri di priorità nell’accoglimento delle domande. 
 

In data 18/11/2010 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento d’Ateneo in materia 
di telelavoro per il personale tecnico/amministrativo (successivamente emanato con D.R. n. 
16781/2010 prot. n.17937 del 29/11/2010) ed ha stabilito  una prima dotazione di quattro postazioni  
attivabili nel biennio 2011 -2012 da assegnare al personale su apposito bando per la raccolta delle 
candidature del personale. 
Il Regolamento riassume in un unico testo anche le materie che, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo 
Nazionale Quadro sul telelavoro del 23.3.2000, sono state oggetto di contrattazione integrativa con le 
Organizzazioni Sindacali e le RSU  d’Ateneo. 
 Il Regolamento prevede da parte dell’Amministrazione l’emanazione di un bando ogni biennio a 
cui potrà partecipare il personale tecnico/amministrativo in servizio a tempo indeterminato e sulla base 
del quale il personale potrà avanzare la propria candidatura  presentando, in collaborazione con il 
Responsabile della struttura cui afferisce, uno specifico progetto di telelavoro. Le istanze verranno 
attentamente vagliate da una Commissione composta dal Direttore del SIC o suo delegato, dal 
Responsabile del Settore Amministrazione e Sviluppo del Personale o suo delegato e dal Presidente 
del Comitato Pari Opportunità o suo delegato al fine di valutare l’ammissibilità dei progetti con 
riferimento al grado di telelavorabilità delle attività proposte nelle istanze e determinare la graduatoria di 
approvazione delle richieste. 
 Il numero delle postazioni da attivare ogni biennio è stabilito dal Consiglio di Amministrazione; 
qualora le domande pervenute eccedessero il numero delle postazioni attivabili sarà predisposta una 
graduatoria sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall’art. 5 del Regolamento che tengono conto della 
condizione di handicap del dipendente, delle esigenze di cura di figli minori di otto anni e/o di parenti e 
affini in situazioni di gravità ovvero il maggior tempo di percorrenza dell’abitazione del dipendente alla 
sede di lavoro.   
 Gli artt. da 6 a 10 disciplinano, infine, gli adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi 
necessari dalle particolari condizioni della prestazione ed in particolare:  

- Orario flessibile con uno o più spazi temporali di “reperibilità telematica” da concordarsi con il 
responsabile della struttura; 
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- Rientro presso la sede originaria di lavoro con cadenze pianificate a livello di ogni singolo 
progetto di telelavoro; 

- Verifica, a carico del Responsabile della struttura, della qualità e della quantità di lavoro svolto 
oggetto altresì di apposita rendicontazione; 

- Postazione di lavoro fornita al/alla lavoratore/trice in comodato d’uso ed installata in ambienti 
conformi alle norme generali di prevenzione e sicurezza; 

- La prestazione in telelavoro non potrà essere oggetto di discriminazione in sede di applicazione 
dei vari istituti contrattuali: sono previste pari opportunità di formazione e addestramento e 
stesse opportunità di carriera e  medesimi diritti sindacali  della generalità dei dipendenti. 

 
4. ATTIVITA’ NON TELELAVORABILI 

L’art. 4 del citato Regolamento d’Ateneo disciplina nello specifico le attività telelavorabili che 
dovranno essere individuate dal Responsabile della struttura che propone il progetto di telelavoro in 
modo da non  comportare disagio alla funzionalità della struttura stessa e alla qualità del servizio 
offerto. Il Responsabile dovrà infatti certificare il grado di telelavorabilità delle attività che il dipendente 
dovrà svolgere da remoto, assicurando che:  

a) l’attività riguardi la creazione, l’elaborazione e la trasmissione di informazioni;  

b) l’attività non preveda il contatto personale diretto con l’utenza presso un ufficio o uno 
sportello;  

c)     che l’attività non richieda incontri frequenti e riunioni “face to face” con i colleghi e con i 
superiori;  

d) si possa comunicare con i dirigenti, colleghi e utenti con la medesima efficacia e 
 livello di soddisfazione anche mediante strumenti telefonici e telematici; 

e) l’obiettivo da realizzare sia ben identificabile e sia possibile valutare il suo 
 raggiungimento fissando le scadenze entro cui devono essere svolte le prestazioni 
 richieste;  

f)  ci sia la disponibilità dei lavoratori coinvolti nel telelavoro ad utilizzare le tecnologie 
informatiche. 

 
Le attività non telelavorabili sono pertanto tutte quelle che non rispondono ai requisiti sopra elencati. 
 

5. BIENNIO 2013-2014 

 
Azione: Emanazione nuovo bando entro giugno 2013. 

In applicazione del Regolamento d’Ateneo in materia di telelavoro, nel 2013 è prevista 
l’emanazione del nuovo bando per raccogliere le candidature del personale tecnico/amministrativo 
interessato per il biennio 2013_2014. Si ritiene, sulla base dell’esperienza maturata nella gestione di 
tutti gli aspetti connessi alla gestione del personale in telelavoro, compresi quelli tecnici, di poter 
aumentare di una percentuale pari al 50% le attuali postazioni di telelavoro, portandole a 6 (sei) rispetto 
alle 4 (quattro) attivate nel biennio precedente, pari al 2% (arrotondato per eccesso) del totale del 
personale tecnico/amministrativo a tempo indeterminato attualmente in servizio. Il bando verrà emanato 
applicando ancora l’attuale Regolamento d’Ateneo entro il mese di giugno 2013. 

 
Azione:  revisione regolamento in materia di telelavoro per il personale tecnico/amministrativo 
dell’Università degli studi dell’Insubria entro dicembre 2013. 
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Parallelamente durante il biennio in questione, si ritiene di procedere ad un riesame complessivo del 
Regolamento d’Ateneo, ai sensi dell’art. 11 co. 2, sia con riferimento ai criteri di priorità per la 
valutazione delle domande, sia rispetto all’opportunità di introdurre criteri di rotazione tra il personale, 
sia rispetto alle modalità di valutazione dei singoli progetti di telelavoro presentati entro dicembre 2013.  

 

 

 
 


