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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 609 Del 16/06/2017     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale 

 

OGGETTO: PROGETTO DI TELELAVORO TEMPORANEO:  DIPENDENTE A TEMPO 
DETERMINATO SIG.RA CATTINI MILENA.  
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 1406/2016; 
 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 489/2017 si è proceduto alla assunzione  
presso la Struttura Pianificazione Territoriale/SIT (Coordinamento PSC, SIT e Marketing 
Territoriale) dell’Unione Terre di Castelli, a tempo determinato e parziale, per 12 ore 
settimanali, ai sensi  del combinato disposto dell’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004  e 
dell’art. 110, commi 2 e 3, per il periodo dal 06/04/2017 al 30/06/2018, del Geom. Milena 
Cattini  (già dipendente a tempo determinato e pieno del Comune di Castelnuovo 
Rangone); 
 
Visto il contratto individuale di lavoro stipulato conseguentemente con la Sig.ra Cattini 
Milena, Rep. n. 19/2017; 
 
Vista la richiesta presentata dalla medesima dipendente in data 27 maggio 2017, 
conservata agli atti del Servizio Risorse Umane nel fascicolo personale, volta alla modifica 
del contratto individuale di lavoro al fine di poter espletare le funzioni assegnate (inerenti 
la formazione del PSC-RUE intercomunale, mediante attività di studio e verifica del 
necessario apparato documentale) mediante la tipologia del telelavoro in forma 
alternata, cioè svolto parte fuori/al domicilio e parte all'interno della sede abituale di 
lavoro, al fine di poter conciliare i tempi dedicati al presidio familiare con la continuità 
dell’espletamento delle mansioni lavorative; 
 
Visto il seguente progetto sperimentale, redatto dal Responsabile delegato del Servizio 
Pianificazione Territoriale dell’Unione ing. Simonini Andrea,  quale soggetto proponente n 
accordo con la dipendente interessata e condiviso con la Responsabile scrivente: 

 

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 
coinvolto 

Unione Terre di Castelli – Via Bellucci 1– 41058 Vignola (MO) 
Struttura Pianificazione Territoriale  

Responsabile Ing. Andrea Simonini 
(con delega d funzioni conferita dal Segretario dr. Giovanni Sapienza) 

  



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 608 del 16/06/2017 

Dipendente  
 
 

Geom. Milena Cattini  
Nata a omissis  il  omissis - residente a omissis 
Profilo professionale: Specialista Tecnico - Cat. D/d1  

 

Tipologia di telelavoro 
 
 

 
Telelavoro a domicilio in forma alternata alla presenza presso la sede 
comunale. 
In particolare l’articolazione settimanale prevede 2 giornate di lavoro 
presso la sede comunale (corrispondenti a n. 5,5 ore settimanali su 12) e 2 
giornate di lavoro al domicilio (corrispondenti a n. 6,5 ore settimanali su 12), 

come segue: 
Lunedì:     ------------ 
Martedì:    sede comunale (4 ore) 
Mercoledì: telelavoro (2,5 ore) 
Giovedì:    sede comunale (1,5 ore) 
Venerdì:    ------------ 

Sabato:     telelavoro (4 ore) 
 
Nella giornata di sabato si prevede di alternare la presenza presso la sede 
comunale al telelavoro. 
Tale articolazione può essere occasionalmente modificata per specifiche 
esigenze di servizio, su richiesta del Responsabile comunale del servizio, di 

concerto con la dipendente. 
 
Orario di lavoro e 
flessibilità 

 
Nelle giornate di lavoro svolto presso la sede comunale, la prestazione 
lavorativa è registrata con gli automatismi in uso ed è resa come segue: 
martedì:     15.00 –19.00 
giovedì:      17.30 –19.00 

 
Nelle restanti giornate destinate al telelavoro al domicilio, mercoledì e 
sabato, nel rispetto degli obiettivi del progetto ed allo scopo di valorizzare 
l’autonomia nella gestione del tempo e dell’attività, la prestazione 
lavorativa è orientata ad una autonoma e flessibile distribuzione dell’orario 
di lavoro, ferma restando la quantità oraria complessiva prevista 

contrattualmente (12 ore settimanali). Gli orari di lavoro saranno pertanto 
individuati in modo autonomo e flessibile dalla dipendente nell’arco delle 
giornate del mercoledì e del sabato, ferma restando la reperibilità 
telefonica della stessa in corrispondenza con gli orari di lavoro degli uffici 
comunali. 

 
Durata del progetto 
 

 
Temporanea: dal 19.06.2017 al 30.06.2018 

Obiettivi generali del 
progetto 
 

Per la dipendente: conciliazione dei tempi di vita con particolare 
riferimento alla necessità di ampliare i tempi dedicati al presidio familiare e 
conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro. 

 
Per l’Amministrazione: opportunità di sperimentare soluzioni innovative 
sull'organizzazione del lavoro (lavoro flessibile) e favorire la capacità di 
lavorare in modo trasversale (diversi sono i servizi impegnati nella 
sperimentazione del telelavoro).  

 

 
Trattamento giuridico 
ed economico 
 

 

 

I trattamenti restano, nella sostanza, invariati e sono quelli previsti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di comparto ed integrativa decentrata 
dell’ente. E’ prevista la stipula tra la dipendente e l’Amministrazione di un 
atto di modifica al contratto individuale subordinato di lavoro, in relazione 
alle nuove condizioni di svolgimento dello stesso. 

 

Attività oggetto di 
telelavoro 
 

 

Le attività oggetto di telelavoro sono relative alle specifiche competenze 
del  Servizio Pianificazione Territoriale dell’Unione di Comuni “Terre di 
Castelli” riguardanti le funzioni di formazione del PSC-RUE intercomunale.  
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 In particolare saranno svolte presso il domicilio: 
Attività di studio e verifica dell’apparato documentale predisposto dal 
Consorzio stabile CAIRE, incaricato alla redazione del PSC-RUE 

intercomunale. 
 
Dotazioni strumentali e 
tecnologiche 
 

 
La dipendente dispone attualmente presso il proprio domicilio di 
postazione di lavoro dedicata, dotata delle seguenti attrezzature proprie: 
personal computer portatile, 
software applicativo compatibile,  

stampante/fotocopiatrice/fax, 
connessione ADSL. 
La dipendente dispone altresì delle seguenti dotazioni fornite dal Comune 
di Castelnuovo Rangone: 
telefono cellulare 
connessione alla casella di posta elettronica istituzionale (web mail). 

 
Costi 
 

 
Le spese derivanti all’Unione dallo studio, avvio e attuazione del presente 
progetto, consistenti soprattutto in spesa di personale,  sono imputabili alle 
spese già previste di gestione di Servizi coinvolti.  

 
Monitoraggio  e 

verifica del progetto 
 

 
Il monitoraggio dell’andamento del progetto sarà effettuato dal 

Responsabile delegato del Servizio Pianificazione Territoriale dell’Unione sia 
tramite la valutazione periodica (settimanale o mensile) dei risultati relativi 
ai compiti da espletare tramite telelavoro, sia tramite incontri periodici con 
la dipendente. Il progetto sarà infine oggetto di una valutazione finale, 
complessiva, al momento della conclusione. 

 

Enti /Servizi coinvolti 
nel progetto di 
telelavoro 

 

Unione Terre di Castelli: Struttura Pianificazione Territoriale  
Struttura Amministrazione: Servizio Risorse Umane e Servizio Sistemi 
Informativi. 

 
Atteso che l’articolazione settimanale del telelavoro, come indicato nel progetto sopra 
riportato, prevede 2 giornate di lavoro presso la sede comunale (corrispondenti a n. 5,5 
ore settimanali su 12) e 2 giornate di lavoro al domicilio (corrispondenti a n. 6,5 ore 
settimanali su 12); 
 
Richiamata 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”; 
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- 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: 

• l’Accordo si applica al personale dipendente delle P.A. delle pubbliche 
amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 
29 ( art. 1), 

• 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 ), 
• I criteri di scelta dei dipendenti da avviare ai progetti di telelavoro (in caso di 

richieste superiori alle posizioni di telelavoro istituibili dall’Ente) sono: 
- situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del 
luogo di lavoro; 
- esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o 
conviventi, debitamente certificate; 
- maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede. 

• 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). 

• le spese di installazione e di manutenzione della postazione di telelavoro sono a 
carico dell'amministrazione (che definisce nel progetto una somma, anche 
forfetaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e 
telefonici) e le attrezzature necessarie sono concesse al lavoratore in comodato 
gratuito. 

• 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, unitamente alla garanzia di effettivo esercizio dei diritti sindacali e  di 
attivazione dei percorsi formativi necessari; 

- il CCNL per il personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali, 
quadriennio normativo 2002 – 2005 successivo a quello dell'1.4.1999, il cui art.1 
disciplina l'introduzione del telelavoro; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. n. 57 del 
21.06.2012 che ha definito gli indirizzi in materia di progettazione sperimentale del 
telelavoro, secondo le disposizioni suindicate,  stabilendo in particolare: 

- l’opportunità di introdurre nell’area dell’Unione Terre di Castelli, in via sperimentale,  
l’istituto del telelavoro con la realizzazione di un primo progetto pilota di telelavoro 
a domicilio in forma alternata (ovvero svolto parte fuori e parte all'interno della 
sede comunale di lavoro), presso il Comune di Spilamberto; 

- di individuare, in generale, 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; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 
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Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di approvare il progetto di telelavoro sopra riportato e pertanto di procedere alla 

stipula di specifico accordo integrativo del contratto individuale di lavoro già 
vigente con la dipendente a tempo determinato e parziale Cattini Milena,  
modificando esclusivamente la modalità della prestazione lavorativa resa con 
l’istituto del telelavoro in forma alternata, a decorrere dal 19/06/2017 e fino al 
30/06/2018, secondo l’articolazione sopra descritta, restando pertanto ferme ed 
immodificate le restanti clausole originariamente pattuite, che permarranno a 
disciplinare il rapporto di lavoro.  

 
3. 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  Roberta Albertini 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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