COMUNE D1 CERV1A

Prot.n.

19 545

Cervia,li 29/03/2019

Oggetto: Piano per l'utilizzo del telelavoro
Il D.L. 179 del 18.10.2012 all'art. 9 comma 7, convertito con L.221 del 17.12.2012, stabilisce

che tutte le Pubbliche Amministrazioni debbano pubblicare nel proprio sito web entro il 31
marzo di ogni anno "lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro nella propria
organizzazione".

PIANO PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO

Dal 01.10.2010 questa Amministrazione, accogliendo una proposta del Comitato pari
opportunità (ora Comitato Unico di Garanzia) ha avviato una sperimentazione del telelavoro,
in coerenza con il piano normativo vigente, con le seguenti modalità:
-

l'attivazione del telelavoro scaturisce o dall'iniziativa del Dirigente o su richiesta del
dipendente. In quest'ultimo caso deve essere subordinata alla valutazione da parte del
Di ri gente che il nuovo rapporto non crei pregiudizio o non comprometta i risultati
dell'attività e del servizio in generale;

-

trovato l'accordo, il Dirigente approva un "progetto di telelavoro" contenente le
caratteristiche, i sistemi di supporto, la durata, i criteri di verifica, le modalità di
coordinamento e quant'altro ritenga opportuno disciplinare;

-

sono previste delle verifiche infra annuali sui risultati ed è diritto di entrambe le parti di
revocare, con preavviso, il contratto se vengono meno le motivazioni dell'attivazione.

-

Impegni dell'Amministrazione
o

II Servizio Informatica assicura i sistemi di supporto necessari.

o II Servizio Risorse Umane provvederà ad adeguare il contratto di lavoro del
dipendente interessato dalla modalità del telelavoro con particolare riferimento
alla verifica del trattamento previdenziale ed assicurativo.
o

II Dirigente Datore di lavoro provvederà all'informazione, nei confronti del

telelavoratore, in ordine a tutte le norme di legge e regole applicabili e
all'attivazione delle verifiche sulla postazione di lavoro presso l'abitazione del
o

dipendente, ai fini della sicurezza sul lavoro.
II Responsabile della Sicurezza negli ambienti di lavoro verifica la compatibilità
dei locali.

Per quanto non previsto si applica l'art. 1 del CCNL del 14.09.2000.
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La concessione del telelavoro non deve considerarsi un benefit ma un'opportunità di
conciliare le esigenze organizzative con i bisogni del dipendente.

L'individuazione delle attività per le quali non è possibile l'utilizzo del telelavoro non è
effettuata a priori, ma sono ammesse solo le attività legate agli specifici progetti approvati dal
Dirigente subordinatamente alla valutazione che il nuovo rapporto non crei pregiudizio o non
comprometta i risultati dell'attività e del servizio in generale.
Sull'awio del progetto di telelavoro è stata data informazione alle rappresentanze sindacali,

le quali hanno convenuto, sperimentalmente, di procedere in questo modo e di valutare
congiuntamente l'andamento in sede di Delegazione trattante.

Alla data del 28/02/2019 risultano in vigore n. 7 contratti di telelavoro, così suddivisi per
categoria e profilo:
n. 1 contratto di telelavoro cat. C — profilo: Istruttore Tecnico

n. 1 contratto di telelavoro cat. C — profilo: Istruttore di Vigilanza
n. 1 contratto di telelavoro cat. D1 — profilo: Istruttore Direttivo Turistico
n. 2 contratti di telelavoro cat. D3 — profilo: Funzionario Amministrativo e Funzionario Tecnico
n. 2 contratti di telelavoro cat. D — profilo: Istruttore Direttivo Amministrativo

A seguito degli approfondimenti e dello studio di fattibilità condotto nel 2018 in merito
all'introduzione, in via sperimentale, dello Smart Working (o lavoro agile) all'interno del
Comune di Cervia, nel corso del 2019 si vuole dare avvio alla sperimentazione con un
gruppo ristretto di dipendenti, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

GRETARIO GENERALE E
EL SERVIZIO RISORSE UMANE
ott. Alfortid\Pisacane
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