
alla deiibe azione 
.... ........ del 
	

Servizio Programmazione e Controllo 

PROGETTO SPERIMENTALE di TELELAVORO 

DATI DIPENDENTE RICHIEDENTE/COINVOLTO NEL PROGETTO 

Nome e cognome MASSIMILIANO OPPO 
Li Matricola 2584 

Dirigente Analista della Programmazione e Controllo 

FONTI NORMATIVE 

- Legge n. 191 dei 16.6.1998 ("Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, 

n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle 

pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"), con particolare riguardo 

all'articolo 4 dedicato al Telelavoro; 

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 8.3.1999 ("Regolamento recante disciplina del 

telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, 

n. 191"); 

- Accordo quadro nazionale del 23.2.2000 sul Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione 

delle disposizioni contenute nell' art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191; 

- Legge n. 53 del 08/03/2000 avente ad oggetto "disposizioni per il sostegno della maternità e della 

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"; 

- Art. 36 CCNL comparto sanità 20.9.2001; 

- Accordo quadro europeo sul telelavoro del 16.7.2002; 

- Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, ("Ulteriori misure 

urgenti per la crescita del Paese"), con riferimento a: 

• Art. 9 comma 7: "Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli 
obiettivi di accessibilità per l'anno corrente (e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del 
telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le 
eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima 
versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto). La mancata pubblicazione è altresì rilevante ci fini 
della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili"; 

• Art. 9 comma 9: "L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata 
pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7: è rilevante ai fini della misurazione e della 
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili; b) comporta responsabilità 
dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili 
previste dalle disposizioni vigenti". 

- Legge n. 124 del 7.8.2015 ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche"), con particolare riguardo all'art. 14 riguardante la promozione della conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro: "Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancia disponibili a 
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative 
volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche alfine di 
tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione 
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di 
avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano 
penalizzazioni aifini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle 
misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di 
valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale 
all'interno delle amministrazioni pubbliche. .. 



1. MOTIVAZIONI di attuazione del TELELAVORO - individuazione punteggi 

Il progetto di "telelavoro" in via sperimentale, trae spunto dalla richiesta effettuata dal Dr. Oppo in data 

21/12/2015, con la quale ha appalesato l'esigenza di conciliare "i tempi di vita e di lavoro", assicurando le 

necessarie cure parentali alla figlia nata il 30/09/2015, la quale è residente con la madre a Cagliari, in p.zza 

L'Unione Sarda 39, con domicilio che verrà stabilito a Cagliari in Via Is Maglias 121, per motivi logistici. 

.- Le cure parentali sono un requisito per il telelavoro ex art. 4, comma 2, lettera b) dell' "Accordo 

quadro nazionale sul telelavoro nelle PA" del 23/03/2000. 

Il dr. Oppo dovrà pertanto assistere la moglie e spostare il domicilio a Cagliari, sarà perciò soggetto a 

quotidiani maggiori tempi di percorrenza verso la sede di lavoro (Nuoro). 

.- Tale aspetto viene espressamente previsto come requisito per il telelavoro, dall'art. 4, comma 2, 

lettera c) dell' "Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle PA" del 23/03/2000. 

Il Dr. Oppo segnala inoltre difficoltà nella cura pomeridiana della figlia attraverso i soli Nido di Cagliari, visti 

gli impegni di studio/lavoro della coniuge, Dr.ssa Maria Luisa Corraine, medico specializzando presso il 

Policlinico Universitario di Cagliari. 

Il Dr. Oppo dichiara ed autocertifica che la moglie non usufruirà dell'istituto del telelavoro (Allegato C). 

2. TIPOLOGIA Dl ATTIVITA' ED OBIETTIVO PROGETTO Dl TELELAVORO 

Il Dr. Oppo si occupa dei seguenti processi aziendali: 

a) Programmazione e valutazione performance organizzativa 

b) Programmazione e valutazione performance individuale 

c) Supporto aIl'OIV 

d) Rilevazione livelli aziendali di benessere organizzativo 

e) Rilevazione livelli aziendali di customer satisfaction 

Questi 5 processi sono caratterizzati da tempistiche di Legge e da ulteriori termini standard di Servizio. Gli 

stessi sono validi e valutabili anche in regime di telelavoro con le medesime modalità del lavoro in sede. 

OBIETTIVO: mantenimento/miglioramento degli attuali standard ed output dei processi di competenza. 

3. VALUTAZIONE SULLA "TELE LAVO RABILITA" da parte del Direttore di Struttura 

I 5 processi standard citati nel quadro 2, oltre ad altre eventuali funzioni, sono ad "alta tele lavo rabilità" in 

quanto suscettibili di essere pienamente eseguiti in regime di "dematerializzazione", essendo gli stessi 

caratterizzati da: 

- gestione tipicamente informatica dell'attività del Dr. Oppo: creazione, elaborazione e/o trasmissione di 

informazioni/documenti/atti per via telematica; 

- non necessità di contatto diretto con utenza esterna per lo svolgimento della prestazione lavorativa; 

- disponibilità nella sede istituzionale di una figura di Assistente Amministrativo già coordinata e 

assegnata a supporto dei citati processi, con cui il Dirigente si può relazionare per via 

telefonica/telematica. 

- programmabilità dell'attività, con obiettivi identificabili, definibili quantitativamente e con scadenze 

temporali standard e di Legge, verificabili dal Responsabile di struttura; 

- occasionalità e programmabilità (attraverso accessi settimanali concordati presso l'ufficio) di confronti 

diretti con il personale dell'Azienda o di partecipazione a riunioni; 

- effettiva possibilità di comunicare con il direttore della struttura o con altri colleghi dell'Azienda anche 

mediante strumenti telefonici o telematici; 



- riscontrata abilità e disponibilità ad utilizzare programmi informatici da parte del Dr. Oppo; 

- limitata necessità di accesso a documenti fisici presenti in Azienda; 
- minima necessità di spostamenti di atti o documentazione cartacea dalla sede di lavoro al domicilio del 

dipendente; 

- disponibilità espressa dal Dirigente a partecipare a riunioni ed incontri specifici, in aggiunta o 

sostituzione ai rientri programmati, con un preavviso di 2 gg lavorativi. 

4. POSTAZIONE Dl TELELAVORO E ANALISI COSTI per tecnologie utilizzate e sistemi di supporto 

u n. 1 pc portatile configurato per l'accesso da remoto alla rete intranet aziendale; 

E n. i stampante a getto d'inchiostro; 

E n. i pacchetto per la sicurezza informatica: cantivirus; 

E software e servizi in rete intranet (posta elettronica; cartelle condivise) 

Costi totali aziendali i €0 

S. TRATTAMENTO DATI 

a) ambiti trattamento dati: il Dr. Oppo non gestisce processi con dati sensibili. 

b) eventuali misure di sicurezza nel trattamento di dati personali/sensibili: Il PC portatile sarà dotato di 

password d'accesso. 

6. MODALITA' ORGANIZZATIVA DEL TELELAVORO 

- Durata progetto pari a 10 mesi: dal 01/02/2016 al 30/11/2016 

Frequenza standard dei rientri in sede: il mercoledì e il giovedì. La frequenza dei rientri è comunque 

"flessibile" in relazione agli accordi che dovessero intercorrere con preavviso di 2 gg, tra dipendente e 

Direttore del Servizio Programmazione e Controllo, in relazione alle esigenze del Servizio. La 
frequenza dei rientri in sede non potrà comunque essere inferiore ad un giorno per settimana (salvo 

per piano ferie programmate o altre assenze ai sensi del CCNL). 

- Sede domiciliare di servizio: Cagliari, via Is Maglias 121. L'abitazione è già dotata di idonea linea ADSL 

e di scrivania e sedia da lavoro a norma. 

- Fascia standard di reperibilità: dalle ore 09 alle ore 10 e dalle ore 12 alle ore 13, attraverso telefono 
mobile aziendale già in dotazione. Il Dr. Oppo si impegna ad essere comunque contattabile anche 

negli altri orari standard d'ufficio. 

- Quantificazione delle attività minime che devono essere raggiunte per il compimento del progetto: 

documenti ufficiali della performance organizzativa e individuale; relazione sulla performance; 

rilevazioni benessere organizzativo e customer satisfaction. 



7. MODALITA' Dl RILEVAZIONE PRESENZE 

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell' "Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle PA" del 23/03/2000: 

1. lI dipendente distribuisce autonomamente l'attività di telelavoro nell'arco della giornata, 

nell'orario compreso tra le 7.30 e le 19.30, dal lunedì al venerdì, ferma restando la medesima 

quantità oraria globale prevista settimanalmente, ai sensi del CCNL, per il personale che presta la 

sua attività nella sede aziendale. 

2. Il dipendente è tenuto a segnalare la propria presenza in servizio attraverso due modalità 

alternative: 

a) la compilazione di un rapporto di attività settimanale, come da modello Allegato C, nel 
quale Il telelavoratore è tenuto, sotto la propria responsabilità, ad evidenziare l'ora di 

avvio del lavoro, eventuali interruzioni per recupero e/o permesso e la cessazione 

dell'orario di lavoro giornaliero. Tale rapporto di attività deve essere reso disponibile in via 

telematica al responsabile del servizio entro la settimana lavorativa immediatamente 

successiva. Il lavoratore è tenuto altresì a far regolarizzare nel programma presenze i 
periodi di telelavoro attestati sul rapporto settimanale da parte del diretto responsabile, 

entro il 5 del mese successivo allo svolgimento del lavoro a distanza. L'Amministrazione si 

riserva di effettuare controlli sulla corrispondenza tra gli orari inseriti on line sul 

programma rilevazione presenze attraverso la verifica dell'awenuta connessione; 

b) l'inserimento per via telematica, attraverso le proprie credenziali di accesso, delle 

timbrature attestanti l'inizio e la fine dell'orario giornaliero di telelavoro, in una specifica 

sezione di rilevazione delle presenze del sito intranet aziendale. In caso di 

malfunzionamento della rete intranet o del sistema, il telelavoratore dovrà dare 
preventiva comunicazione via mail/telefono all'Ufficio della Rilevazione delle Presenze; 

Sono comunque ammissibili, in corso di progetto, nuove e differenti modalità o protocolli di 

rilevazione presenze su specifica disposizione aziendale. 
In tutti i casi di accesso fisico alla sede di servizio, la presenza verrà attestata regolarmente tramite 

badge (tesserino magnetico). 

3. fermo restando quanto stabilito al punto 1, qualora il Dr. Oppo dovesse, eccezionalmente e per 

gravi ragioni, allontanarsi durante le concordate fascia di reperibilità standard, deve chiedere 

apposita autorizzazione preventiva al responsabile del Servizio. Le fasce di reperibilità possono 

essere modificate per interesse di Servizio da parte del Responsabile. 

4. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro non sono configurabili 

prestazioni aggiuntive o straordinarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile. 

5. Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti 

non imputabili al lavoratore e con ripristino entro la giornata lavorativa, saranno considerati utili ai 

fini del completamento dell'orario di lavoro purché il lavoratore si renda telefonicamente 

reperibile. Se l'interruzione si protrae a lungo, recando grave danno all'espletamento del lavoro, il 

dirigente ha facoltà di prescrivere il rientro in ufficio, limitatamente al tempo di ripristino del 

sistema. 

6. Il responsabile può convocare il dipendente per riunioni e specifici incontri, in aggiunta o 

sostituzione ai rientri programmati, con un preavviso di 2 gg lavorativi. 



8. MODALITA' Dl RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI E VERIFICA DELLA PRESTAZIONE 

a) Il Dr. Oppo e è tenuto a rendicontare al proprio Responsabile settimanalmente, come da modello 

Allegato A, e trimestralmente come da Allegato B, l'attività svolta in relazione agli obiettivi, alle 
modalità operative, ai risultati raggiunti ed al rispetto dei termini programmati. 

b) La verifica della qualità e della quantità del lavoro svolto compete al Responsabile, che è tenuto a 

riportare gli esiti delle verifiche, applicando il sistema aziendale di valutazione della performance 
individuale ed a informare il Servizio del Personale nel caso riscontrasse inadempienze o 
problematiche di altra natura. 

c) L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli trimestrali sull'attività svolta. 

9. REFERENTI ESTERNI/INTERNI (referente per assistenza tecnica/informatica; referente per la procedura 
di gestione presenze/assenze; referente d'ufficio) 

referente interna per l'assistenza amministrativa d'ufficio - Dr.ssa Maddalena Cualbu 

referente per assistenza tecnica/informatica - Dr. Gianfranco Bussalai 

referente per la procedura di gestione presenze/assenze - Dr. Francesco Usai (Rilevazione presenze) 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

- 	il Dr. Oppo è tenuto ad ottemperare all'evasione dei compiti assegnati nei termini previsti e di 

svolgere al meglio la propria attività al fine di non creare ritardi o disfunzioni al processo 
lavorativo. E' altresì tenuto al rispetto della riservatezza di tutte le informazioni di cui venga in 
possesso per il lavoro assegnatogli e, in nessun caso, può trattare dati che non rientrino 
nell'ambito del trattamento. 

- 	il Dr. Oppo è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa e dalle disposizioni 

aziendali, volte ad evitare trattamenti non consentiti ed accessi non autorizzati da parte di soggetti 
non legittimati, la perdita o la distruzione dei dati. 

- 	il Dr. Oppo si attiene scrupolosamente alle disposizioni aziendali contenute nei regolamenti 

aziendali e codici di comportamento in materia di utilizzo della rete aziendale, dei personal 
computer e della posta elettronica. 

- Il trattamento economico spettante ai telelavoratori non subisce alcuna modifica rispetto a quanto 

previsto dall'inquadramento contrattuale delle medesime figure professionali. 
- 	Durante le giornate lavorative a domicilio, il Dr. Oppo non ha diritto al buono pasto. L'erogazione 

dello stesso è prevista solo nei giorni di rientro presso la struttura, ove spettante. 
- 	Al telelavoro si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. Il telelavoratore è tenuto a 
sottoporsi alla vigilanza sanitaria nei modi e tempi previsti dall'Azienda. 

- 	L'accesso dell'Amministrazione al domicilio del Dr. Oppo, per le periodiche verifiche effettuate dal 

personale dello SPEP, sarà concordato con lo stesso ed avrà ad oggetto esclusivamente la 
valutazione del rischio lavorativo cui è esposto il dipendente. 

- Il presente progetto entrerà in vigore in via fase sperimentale secondo quanto previsto nel quadro 

6, con decorrenza dal 01/02/2016. La fase sperimentale sarà oggetto di uno specifico riesame 

complessivo rispetto agli effetti conseguiti dalla stessa, ad opera del direttore della 

Programmazione e Controllo, sentito l'Ufficio Informatico aziendale e potrà essere revocato previo 
preavviso di 30 giorni, su indicazione del Direttore del Servizio. 

- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento agli atti 



normativi e contrattuali in vigore in materia di telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, citati 

nelle fonti normative all'inizio del presente progetto. 

Data 12/01/2015 

Proponente: Il ZOzio Controllo 

Spazio riservato alla valutazione dell'Ufficio Informatico Aziendale 
I VALUTAZIONE PROGETTO 	 I 

Nel valutare positivamente le motivazioni e le finalità generali del progetto, in merito a quanto previsto 

al quadro 4, relativamente alle dotazioni strumentali, si evidenzia che: 

1) è già disponibile, presso il Servizio Informatico Aziendale, un pc portatile dotato di software antivirus, 

password d'accesso e pacchetto Office, per cui non sono previsti oneri aggiuntivi per l'Azienda; 

2) è già disponibile, sempre presso quest'Ufficio, una stampante laser HP Laserjet P1006, per cui anche 

in questo caso non sono previsti costi aggiuntivi. 

Per quanto sopra nulla osta per la fattibilità di progetto. 

Data 12/01/2016 	Firma 


