
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 Tecnica – Servizio Ambiente, 
Servizi Pubblici Locali, Protezione Civile – Dirigente Arch. Visone Umberto in collaborazione 
con Struttura Amministrazione: Servizio Risorse Umane e Servizi informativi. 
 
• Dipendente: Cavalieri Paolo, dipendente a tempo indeterminato e pieno (36 ore 
settimanali), con profilo di Istruttore Tecnico, categoria C1, residente a …OMISSIS…., 
codice fiscale CVLPLA80P27F257S. 
 
• 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 13.30 in sede municipale  

MARTEDI’  dalle 8.00 alle 13.30 in sede municipale e in telelavoro al domicilio dalle 
14.30 alle 18.30, con flessibilità al bisogno 

MERCOLEDI’  dalle 8.00 alle 13.30 in sede municipale  

GIOVEDI’  dalle 8.00 alle 13.30 in sede municipale e in telelavoro al domicilio dalle 
14.30 alle 19.00, con flessibilità al bisogno 

VENERDI’  dalle 8.00 alle 13.30 in sede municipale 
 
Tale articolazione può essere modificata per specifiche esigenze di servizio, su richiesta del  
Dirigente competente, di concerto con il 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 deve garantire la reperibilità prevista dal 
vigente CCNL nonché specificamente concordata con l’Amministrazione, 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 del dipendente addetto al telelavoro. 
 
• Durata del progetto: dal 02/12/2019 al 31/05/2020, fatta salva la possibilità, per motivata 
ragione, di eventuali proroghe o l’anticipo del ripristino della sede abituale di 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 della figlia 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 condizioni di svolgimento dello stesso. 
 
• Attività oggetto di telelavoro: le attività oggetto di telelavoro sono relative alle funzioni e 
competenze proprie della Struttura Tecnica - Servizio Ambiente, Servizi Pubblici 
Locali,Protezione Civile e già assegnate al dipendente Sig. Cavalieri, in particolare 
saranno oggetto di lavoro a distanza/domicilio le seguenti, in quanto integralmente 
assolvibili presso il domicilio del dipendente: 
 
- procedure in merito alle istruttorie sismiche ai sensi della L.R. 19/2008, NTC 2018 e relative 
delibere regionali; 
  
• Dotazioni strumentali e tecnologiche: il dipendente può disporre di personal computer 
portatile dell’ente già in dotazione (che verrà opportunamente “attrezzato” dai Servizi 
informativi per consentire il telelavoro), di casella di posta elettronica fornita 
dall’Amministrazione oltre che di connessione internet, linea telefonica fissa e/o cellulare 
propri che acconsente ad utilizzare. 
 
• Costi: le spese derivanti dallo studio, avvio e attuazione del presente progetto, 
consistenti soprattutto in spesa di personale, sono imputabili alle spese già previste di 
gestione dei Servizi coinvolti (servizio scrivente, servizi Informativi e Risorse umane 
dell’Unione Terre di Castelli); 
 
• Monitoraggio e verifica del progetto: il monitoraggio dell’andamento del progetto sarà 
effettuato dal Dirigente scrivente, che intratterrà contatti diretti/incontri periodici con il 
dipendente; il progetto, stante la breve durata, sarà infine oggetto di sintetica valutazione 
finale, al momento della conclusione. 
 

Il Dirigente 
Della Struttura Tecnica 

              Arch. Umberto Visone 
                Firmato digitalmente 

 
 
 


