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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1005 Del 11/11/2019     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: Progetto di telelavoro temporaneo dipendente a tempo indeterminato 
Sig. Cavalieri Paolo - Struttura Tecnica.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 447 del 
22/05/2019 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente. 

 

Vista la richiesta espressa dal dipendente sig. Cavalieri Paolo, istruttore tecnico della 
Struttura Tecnica – Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Protezione Civile dell’Unione 
Terre di Castelli, di usufruire, dal 02/12/2019 al 31/05/2020, 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 proprie mansioni lavorative; 
 
Atteso che l’articolazione settimanale del telelavoro, come dettagliatamente descritta 
nel progetto allegato predisposto dal Dirigente della Struttura Tecnica, prevede n. 27 ore 
settimanali su 36 di lavoro presso la sede abituale di lavoro dell’Unione e n. 9 ore 
settimanali su 36 di lavoro al domicilio, secondo un’articolazione predefinita che potrà 
essere, occasionalmente, modificata per specifiche esigenze di servizio, su richiesta del 
Dirigente competente, di concerto con il dipendente; 
 
Considerato che il progetto in parola risponde in maniera adeguata alle esigenze del 
dipendente e alle esigenze istituzionali della Struttura interessata e rispetta gli indirizzi 
generali espressi, per competenza in materia di personale, 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 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; 

- 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 
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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 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 gli 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;  

 
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: 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1005 del 11/11/2019 

− il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 
− il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
− il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
− i CCNNLL vigenti del Comparto Funzioni Locali; 
− lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
− il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle 

modalità di assunzione agli impieghi, di requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale; 

− 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; 

 

DETERMINA 

 
1. Di approvare il progetto di telelavoro allegato alla presente determinazione a 

formarne parte integrale e sostanziale; 
 
2. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 

alla stipula del contratto individuale, integrativo, di lavoro del dipendente sig. Cavalieri 
Paolo, la  cui prestazione lavorativa nel periodo dal 02/12/2019 al 31/05/2020 sarà resa 
mediante telelavoro svolto presso il proprio domicilio con le modalità definite nel 
progetto sopra citato e che saranno specificate 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. 
 
 

 

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

dal dipendente  Chiara Bonetti 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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