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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 115 Del 18/02/2020     

 
Struttura Amministrazione – Risorse Umane 

 
OGGETTO: Progetto di telelavoro temporaneo dipendente a tempo indeterminato 
Servizio Risorse Umane.   
 

IL DIRIGENTE 
 
In attuazione del decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso la Struttura 
Amministrazione del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 02 del 12/02/2018. 

 
Vista la richiesta, conservata agli atti dell’ufficio, della dipendente ….., cat. D, p.p. 
‘Specialista’ titolare di posizione organizzativa presso la Struttura Amministrazione – Servizio 
Risorse Umane Gestione Giuridica del personale dell’Unione Terre di Castelli, di usufruire, 
dal 17/02/2020 al 31/08/2020, della tipologia lavorativa del telelavoro in forma alternata 
(ovvero svolto in parte al domicilio e in parte presso la sede abituale di lavoro), al fine di 
poter conciliare i tempi dedicati al presidio familiare che attualmente implica per 
l’interessato necessità stringenti di presenza al proprio domicilio, con la continuità 
dell’espletamento delle mansioni lavorative. 
 
Atteso che l’articolazione settimanale del telelavoro, come descritta nel progetto di cui al 
dispositivo della presente determinazione, prevede n. 25 ore settimanali su 36 di lavoro 
presso la sede abituale dell’Unione e n. 11 ore settimanali su 36 di lavoro al domicilio, 
secondo un’articolazione di massima predefinita che potrà essere modificata di concerto 
con il dipendente. 
 
Considerato che il progetto in parola risponde in maniera adeguata alle esigenze della 
dipendente e alle esigenze istituzionali della Struttura interessata e rispetta gli indirizzi 
generali espressi dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 57 del 
21.06.2012 ad oggetto “PROGETTO SPERIMENTALE DI TELELAVORO PRESSO IL COMUNE DI 
SPILAMBERTO (MO) - INDIRIZZI DI ATTUAZIONE ED APPROVAZIONE” che prevedeva, tra 
l’altro: 
- di procedere nella sperimentazione dell’istituto del telelavoro al fine sia di rispondere 

alle esigenze specifiche espressa dal singolo lavoratore coinvolto, oltre che 
dell’Amministrazione, sia di acquisire conoscenza ed esperienza nella gestione 
normativa e tecnologica del lavoro a distanza; 

- di individuare la micro progettualità, condotta su singoli dipendenti, quale forma 
idonea di sperimentazione, procedendo secondo i criteri di volontarietà, reversibilità e 
gradualità e mantenendo un costante controllo sull’andamento della sperimentazione 
stessa; 

- di stabilire che ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 “Regolamento recante 
disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, 
comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”, è assegna al dirigente/responsabile la 
verifica dell’adempimento della prestazione resa attraverso il telelavoro, dovendo 
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vigilare sul buon andamento del progetto, monitorandone l’andamento in itinere, 
verificando i risultati conseguiti ed avendo cura di informare in merito 
l’Amministrazione dell’Unione. 

 
VISTA la principale disciplina nazionale e comunitaria vigente in materia: 
 Accordo quadro europeo sottoscritto il 16 luglio 2002, Legge del 16 giugno 1998, n. 191 

ad oggetto “Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.59 e 15 maggio 1997, 
n.127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a 
distanza nelle pubbliche amministrazioni.”, che all’art.4 stabilisce che le 
Amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme di lavoro a distanza, 
autorizzando "i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione 
lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità 
per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa"; 

 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle 
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 
1998, n. 191” con riferimento al succitato articolo 4, comma 3, della legge 191/1998, 
disciplina l'introduzione del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, definendolo "la 
prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una 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 supporto di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con 
l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce”; 

 Accordo di programma in materia di telelavoro del 14 maggio 1999, stipulato tra il 
Dipartimento della Funzione Pubblica e le organizzazioni sindacali il 14 maggio 1999;  

 Atto di indirizzo all'A.Ra.N. per la disciplina del telelavoro del 13 gennaio 1999 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e il conseguente “Accordo Quadro Nazionale 
sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni”, in attuazione delle disposizioni 
contenute nell’art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191” sottoscritto in data 
23 Marzo 2000 dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali, i cui punti salienti sono 
sintetizzabili come segue: 
 il telelavoro si realizza attraverso progetti, 
 l'amministrazione procede all'assegnazione delle posizioni di telelavoro sulla base di 

alcuni criteri a cominciare dalla disponibilità dei lavoratori (art. 4), 
 il telelavoro si realizza attraverso le modalità previste dal progetto e che possono 

essere: lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri satellite, servizi in rete o 
altre forme flessibili, anche miste, comprese quelle in alternanza (art. 5), 

 l’assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in 
atto ed è revocabile a richiesta del lavoratore o da parte dell’amministrazione e 
deve consentire pari opportunità professionali rispetto ai lavoratori che operano in 
sede. 

 
Atteso che presso diversi enti dell’area dell’Unione Terre di Castelli, sono già stati attuati e 
sono tutt’ora in corso, con esiti positivi, singoli progetti di telelavoro.  
 
Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali. 

 
Richiamato inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 
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Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021. 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire. 
 
Visti: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità. 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza, non comportando impegno di spesa.  

 
 

DETERMINA 
 
1. Di approvare il sotto riportato progetto di telelavoro  
 

PROGETTO DI TELELAVORO  
redatto ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 e dell’Accordo Quadro Nazionale sul 

telelavoro nelle pubbliche amministrazioni del 23 marzo 2000 
 
• Ente e servizio coinvolti: Unione Terre di Castelli – Struttura Amministrazione – Servizio 
Risorse Umane Gestione Giuridica del personale, Dirigente dott.ssa Pesci Elisabetta, in 
collaborazione al bisogno con i Servizi Informativi.  
 
• Dipendente: A.R., dipendente a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), con 
profilo di Specialista, categoria D, residente a Vignola (MO) in…omissis…, codice fiscale 
…omissis…. 
 
• Tipologia, modalità e orari del telelavoro: telelavoro al domicilio del dipendente, 
alternato al lavoro presso la sede municipale abituale, secondo la seguente articolazione 
di massima: 
 

LUNEDI’  dalle 8.00 alle 13.00 in sede Unione e in telelavoro al domicilio dalle 14.30 
alle 17.30, con flessibilità oraria 

MARTEDI’  dalle 8.00 alle 13.00 in sede Unione 

MERCOLEDI’   dalle 8.00 alle 13.00 in sede Unione 

GIOVEDI’  dalle 8.00 alle 13.00 in sede Unione e in telelavoro al domicilio dalle 14.30 
alle 17.30, con flessibilità oraria 

VENERDI’  dalle 8.00 alle 13.00 in sede Unione 

SABATO dalle 8.00 alle 13.00 in telelavoro al domicilio, con flessibilità oraria. 
 
Tale articolazione può essere modificata per specifiche esigenze di servizio di concerto 
con il dipendente ed è comunque improntata, nel rispetto degli obiettivi del progetto e 
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allo scopo di valorizzare l’autonomia nella gestione del tempo e dell’attività, ad una 
distribuzione flessibile dell’orario di lavoro, ferma restando la quantità oraria complessiva 
prevista contrattualmente.  
 
• Reperibilità: il dipendente durante il telelavoro garantisce la reperibilità prevista dal 
vigente CCNL nonché specificamente concordata con il Dirigente, durante la quale è a 
disposizione della struttura per comunicazioni e contatti, con le modalità stabilite 
(telefono, e-mail, ecc.). 
 
• Rilevazione delle presenze: la prestazione lavorativa è rilevata e verificata con le 
modalità stabilite dal Dirigente. 
 
• Durata del progetto: dal 17/02/2020 al 31/08/2020, fatta salva la possibilità, per motivata 
ragione, di eventuali proroghe o di anticipazione del ripristino del lavoro presso la sede 
dell’ente, previa richiesta del dipendente, di concerto con il Dirigente preposto. 
 
• Obiettivi generali del progetto: 
◦ per il Dipendente: meglio conciliare i tempi di vita e di presidio familiare, garantendo 
l’accudimento del figlio minore e nel contempo l’espletamento delle complessive 
mansioni lavorative,   
◦ per l’Amministrazione: mantenere uno standard ottimale della prestazione lavorativa 
resa dal dipendente, sperimentando soluzioni innovative di organizzazione del lavoro, 
senza incrementare gli oneri diretti in carico all’amministrazione. 
 
• Trattamento giuridico ed economico: i trattamenti restano nella sostanza invariati e sono 
quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata dell’Ente. 
E’ prevista la stipula tra il dipendente e l’Amministrazione di un atto di integrazione 
temporanea al contratto individuale subordinato di lavoro, in relazione alle nuove 
modalità di svolgimento dello stesso. 
 
• Attività oggetto di telelavoro: le attività oggetto di telelavoro sono relative alle funzioni e 
competenze proprie del Servizio Risorse Umane Gestione giuridica del personale come 
già assegnate alla dipendente; in particolare saranno oggetto di lavoro a distanza, in 
quanto integralmente assolvibili presso il domicilio del dipendente, le attività di 
predisposizione e redazione di atti, provvedimenti, piani, relazioni di carattere 
amministrativo e complesso, che  Risorse Umane deve predisporre per l’Unione  per i 
Comuni aderenti; a titolo esemplificativo non esaustivo: piani triennali dei fabbisogni di 
personale, proposte di deliberazioni della Giunta e del Consiglio, proposte di atti 
regolamentari, relazioni previsionali, di monitoraggio e rendiconto negli ambiti necessari 
(performance, obiettivi, gestione bilancio, ecc.), piani triennali, determinazioni dirigenziali, 
eccetera. 
 
• Dotazioni strumentali e tecnologiche: la dipendente dispone da tempo - e peraltro 
utilizzava già in precedenza, al bisogno - di personal computer portatile dell’ente già 
predisposto ed “attrezzato” dai Servizi informativi per consentire il telelavoro, di casella di 
posta elettronica e telefono cellulare forniti dall’Amministrazione oltre che di connessione 
internet propria. 
  
• Costi: l’avvio e l’attuazione del presente progetto non comportano spese aggiuntive 
per l’ente. 
 
• Monitoraggio e verifica del progetto: il monitoraggio dell’andamento del progetto sarà 
effettuato dal Dirigente scrivente, che intratterrà contatti diretti e costanti con la 
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dipendente; il progetto, stante la breve durata, sarà infine oggetto di sintetica valutazione 
finale, al momento della conclusione. 
 
2. Di procedere pertanto alla stipula del contratto individuale, integrativo e temporaneo, 

di lavoro della dipendente A. R., la cui prestazione lavorativa nel periodo dal 
17/02/2020 al 31/08/2020 sarà resa in forma alternata anche mediante telelavoro 
svolto presso il proprio domicilio (11 ore settimanali) con le modalità definite nel 
progetto sopra citato e che saranno riportate nel contratto di lavoro medesimo; 

 
3. Di dare atto che il trattamento economico del dipendente, sia fondamentale che 

accessorio, non subisce alcuna modifica, non derivando dalla prestazione di 
telelavoro alcun diritto all’acquisizione di incrementi retributivi né, viceversa, alcuna 
riduzione; 

 
4. Di confermare che, ai sensi dell’art. 7 del vigente “Regolamento recante disciplina del 

telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della 
legge 16 giugno 1998, n. 191”, il Dirigente della Struttura Tecnica vigilerà sul buon 
andamento del progetto, monitorandone l’andamento in itinere e verificando i risultati 
conseguiti, avendo cura di informare in merito l’Amministrazione dell’Unione; 

 
5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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