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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 138 Del 27/02/2020     

 
Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale 

 
OGGETTO: Progetto di telelavoro temporaneo dipendente a tempo indeterminato omissis. 
Provvedimenti.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In attuazione della determinazione della Dirigente della Struttura Amministrazione n. 1285 
del 13/12/2019 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito 
di responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 
 
Viste le richieste, conservate agli atti dell’ufficio, della Sig.ra omissis, dipendente a tempo 
indeterminato e a tempo parziale per complessive 25,30/36 ore settimanali, al p.p. di 
“Istruttore” Cat. C3, assegnata al Servizio omissis, di usufruire dal 29 Febbraio 2020 della 
tipologia lavorativa del telelavoro presso il proprio domicilio, in ragione di documentate 
necessità di assistenza di un proprio famigliare, a seguito dell’emergenza sanitaria 
epidemiologica da Covid-2019; 
 
Dato atto che il telelavoro garantisce nel caso specifico adeguata e motivata misura di 
prevenzione a tutela della salute della dipendente e del famigliare dell’interessata e nel 
contempo consente all’ente di acquisire in continuità l’espletamento delle mansioni 
lavorative già assegnate all’interessata; 

 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale, 
dott.sa Elisabetta Scoccati, con comunicazione Prot. n. 10788 del 27/02/2020, conservata 
agli atti; 
 
Ricordato che dal 01/06/2013 (contratto Rep. n. 28/2013 del 23/05/2013) il rapporto di 
lavoro della dipendente è a tempo parziale di tipo “orizzontale”, per n. 25,30/36 ore 
settimanali, con la seguente articolazione oraria: 

Lunedì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 
Martedì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 
Mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 
Giovedì dalle ore 08.00  alle ore 12.30 
  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 
 

Atteso che: 
- le motivazioni del caso rendono necessario prevedere, in via temporanea lo svolgimento 
al domicilio dell’intera prestazione lavorativa (attuali n.25,30/36 ore settimanali); 
- la data del ripristino del lavoro presso la sede dell’Ente non è al momento individuabile in 
quanto correlata ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà dell’interessata e di 
questa Unione; 
- tale data coinciderà pertanto con la richiesta formale dell’interessata, come 
concordata con il proprio dirigente, di ripristino dello svolgimento del lavoro presso la sede 
fisica dell’Unione; 
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- l’articolazione settimanale dell’orario resterà in linea di massima quella sopra riportata, 
ferma restando la garanzia della flessibilità propria e tipica del lavoro a distanza, nonché 
la possibilità di apportare modifiche previo accordo tra la dipendente ed il proprio 
Responsabile; 
 
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; 

- individuare la microprogettualità, 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; 

- 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 
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 D.G.U. n. 19 del 24/02/2020 con la quale è stata disposta, in via transitoria e 
temporanea, a seguito della situazione di straordinarietà determinatasi con l’emanazione 
dell’ordinanza n. 1 del 23/02/2020 del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della 
Regione Emilia Romagna ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019”, una deroga alle previsioni di 
cui all’art. 6 del vigente disciplinare per l’uso di sistemi informativi, che prevede che in 
caso di telelavoro, l’accesso è autorizzato solo tramite postazioni di lavoro fornite 
dall’Ente, permettendo forme di telelavoro anche mediante l’utilizzo di postazioni private 
del dipendente previa accettazione formale delle prescrizioni riportate al punto 3) del 
dispositivo; 
 
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 
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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", 
 
Richiamate: 
- la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2019/2021; 
- 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; 
 
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa 
 
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. 
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D E T E R M I N A  
 
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 Welfare Locale – omissis, 
Dirigente dott.ssa Scossati Elisabetta e Responsabile dott.ssa Bergamini Annamaria, in 
collaborazione, per gli aspetti tecnici inerenti la postazione di telelavoro, con i Servizi 
Informativi.  
 
• Dipendente: omissis, dipendente a tempo indeterminato e parziale (n. 25,30/36 ore 
settimanali), con profilo di “Istruttore” Categoria C3, residente a omissis in Via omissis, 
codice fiscale omissis. 
 
• Tipologia, modalità e orari del telelavoro: telelavoro al domicilio del dipendente, 
secondo la seguente articolazione di massima: 

Lunedì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 
Martedì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 
Mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 
Giovedì dalle ore 08.00  alle ore 12.30 
  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 

 
Tale articolazione può essere comunque modificata, di concerto con il Responsabile 
competente, per specifiche esigenze del dipendente ed è comunque improntata, nel 
rispetto degli obiettivi del progetto e 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/in essere presso l’Ente. 
 
• Durata del progetto: dal 01/03/2020 fino a richiesta del dipendente di ripristino del lavoro 
presso la sede dell’Unione, previa condivisione con il Dirigente e con il Responsabile 
preposti. 
 
• Obiettivi generali del progetto: 
◦ per il Dipendente: prevenzione e tutela della propria salute e di quella del proprio 
famigliare nel rispetto della prosecuzione e valorizzazione dell’attività lavorativa; 
◦ per l’Amministrazione: mantenere lo standard 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 
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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 le medesime già 
assegnate ed espletate presso omissis. 
 
• Dotazioni strumentali e tecnologiche: la dipendente disporrà di personal computer 
dell’Ente o proprio, in base agli accordi specifici, comunque predisposto ed “attrezzato” 
dai Servizi informativi unionali per consentire il telelavoro, oltre che di casella di posta 
elettronica fornita 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 Responsabile competente dott.sa Bergamini Annamaria che intratterrà 
contatti diretti e costanti con la dipendente; il progetto, stante la breve durata, sarà infine 
oggetto di sintetica valutazione finale, al momento della conclusione oppure in vista di 
una eventuale prosecuzione. 

 
1) Di procedere pertanto alla stipula del contratto individuale, integrativo e 

temporaneo, di lavoro della dipendente omissis, la cui prestazione lavorativa dal 
01/03/2020 fino a data da definire, sarà resa mediante telelavoro svolto presso il 
proprio domicilio con le modalità definite nel progetto sopra citato e che saranno 
riportate nel contratto di lavoro medesimo; 

 
2) 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; 

 
3) 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 Welfare Locale 
vigilerà sul buon andamento del progetto, monitorandone l’andamento in itinere e 
verificando i risultati conseguiti, avendo cura di informare in merito 
l’Amministrazione; 

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

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Silvia Baldini 

 
  Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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