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PIANO PER L’UTILIZZO DEL TELELAVORO 
STATO DI ATTUAZIONE 

 
Redatto ai sensi dell’art. 9, comma 7 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179,  

convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
 
 
1. PREMESSA 
L’art. 9 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese”, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, col comma 7 dispone nel senso di una maggiore 
trasparenza, stabilendo che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, 
comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, pubblicano nel proprio sito web, tra l’altro, lo stato 
di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro. 
In particolare, la norma sopra richiamata stabilisce che debbano essere identificate le modalità di 
realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l’utilizzo del telelavoro. 
 
2. IL TELELAVORO IN UNIURB: FASE SPERIMENTALE E FASE A REGIME 
L’Ateneo di Urbino, in attuazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2016-2018, ed in particolare 
dell’azione n. 14 “Flessibilità/Telelavoro”, nel marzo 2017 ha proposto in sede di contrattazione integrativa 
un Protocollo di intesa sul telelavoro relativo all’avvio della sperimentazione del telelavoro a domicilio in 
alternanza, in cui sono stati definiti gli aspetti collegati alla gestione del rapporto di telelavoro: l’orario e la 
reperibilità, i rientri, il controllo dell’attività lavorativa, le misure di protezione e prevenzione, i diritti sindacali, 
e così via.  
A decorrere da giugno 2017, infatti, è stato introdotto un percorso sperimentale (della durata di un 
semestre) per tre unità di personale dell’area tecnica (n. 2 uomini) e dell’area amministrativa (n. 1 donna) 
dell’Amministrazione Centrale. 
In considerazione dell’impatto positivo della fase di sperimentazione, il telelavoro è stato reso strutturale, 
anche in coerenza con il quadro normativo nazionale ed europeo. 
L’Ateneo ha provveduto a dotarsi di un Regolamento in materia di telelavoro per il personale tecnico-
amministrativo, emanato con Decreto Rettorale n. 577 del 30 novembre 2017, in vigore dal 1° dicembre 
2017, ed ha previsto nel bilancio di previsione anno 2018 e 2019, uno stanziamento per attivare inizialmente 
otto postazioni di telelavoro a domicilio.  
2.1 Modalità di realizzazione del Telelavoro 
L’accesso al telelavoro avviene esclusivamente su istanza del lavoratore interessato secondo le prescrizioni 
del Regolamento specificate in un apposito Bando, emanato con cadenza annuale con disposizione del 
Direttore Generale e pubblicato nell’Albo ufficiale online di Ateneo.  
Alla richiesta deve essere allegato il progetto di telelavoro approvato dal Dirigente/Responsabile della 
Struttura di afferenza del dipendente. 
La disciplina prevede che il telelavoro sia di durata annuale (12 mesi), non rinnovabile automaticamente, da 
svolgersi sulla base di progetti che devono prevedere mansioni telelavorabili, ovvero autonome, 
digitalizzabili, indipendenti dal documento cartaceo e non interfunzionali. È consentito lo svolgimento del 
telelavoro esclusivamente per la copertura di una parte dell’orario di lavoro settimanale, in particolare da uno 
fino ad un massimo di quattro giorni a settimana. 
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Agli inizi di dicembre 2018, quindi, è stato emanato il Bando per l’attivazione nell’anno 2019 di n. 8 
postazioni destinato a favorire soggetti in situazioni di particolare disagio fisico o familiare al fine di ridurre le 
problematiche dovute ai tempi di spostamento tra il luogo di residenza e la sede di servizio, riconoscendo nel 
telelavoro domiciliare una soluzione di lavoro che consente all’Ateneo stesso di essere attento alle esigenze 
dei propri dipendenti.  
2.2. Attività non telelavorabili 
Nel Regolamento è previsto che l’individuazione delle attività da svolgere in telelavoro si debba basare su 
una puntuale ricognizione effettuata all’interno dell’unità organizzativa presso cui lavora il personale 
richiedente delle fasi di lavoro compatibili con una prestazione lavorativa a domicilio, che non comporti disagi 
alla funzionalità della struttura e alla qualità del servizio.  
Il Dirigente/Responsabile di Struttura, sentito il Direttore Generale, stabilisce la possibilità di svolgere una 
qualsiasi attività in modalità di telelavoro nella misura in cui la stessa: 

• riguardi la creazione / elaborazione / trasmissione di dati o documenti o informazioni; 
• possa essere svolta con relativa autonomia e con l’utilizzo delle tecnologie informatiche; 
• sia finalizzata ad un obiettivo a medio termine ben identificabile, facilmente programmabile, 

monitorabile e valutabile quanto al suo raggiungimento, anche in base ad un preciso calendario di 
scadenze entro cui devono essere svolte le prestazioni richieste; 

• non preveda il contatto personale diretto con l’utenza presso un ufficio o uno sportello, salvo i casi in 
cui i rapporti con gli interlocutori possano essere gestiti con efficacia ricorrendo a strumenti 
telefonici/telematici e/o possano essere concentrati nei giorni di presenza effettiva in ufficio; 

• non richieda incontri frequenti e riunioni in sede con i colleghi e con i superiori; 
• consenta di comunicare con il Dirigente/Responsabile e i colleghi, ricorrendo a strumenti telefonici e 

telematici, con la medesima efficacia di quanto avverrebbe sul posto di lavoro; 
• non abbia un impatto interfunzionale e interstrutturale; 
• sia compatibile in concreto con ruolo e grado di responsabilità del dipendente. 

2.3. Postazioni attive 
Attualmente il personale tecnico amministrativo coinvolto in progetti di telelavoro è pari a 5 unità, di cui 3 
donne e 2 uomini, inquadrate nelle le seguenti categorie:  

• n. 1 unità di cat. C – area amministrativa; 
• n. 1 unità di cat. C – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati; 
• n. 1 unità di cat. C – area biblioteche; 
• n. 1 unità di cat. D – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 
• n. 1 unità di cat. D – area amministrativa-gestionale. 

Sono già state attivate n.2 postazioni di telelavoro e n. 3 postazioni sono in corso di attivazione. 
I telelavoratori sono in servizio a tempo indeterminato, ad eccezione di una unità che è in servizio a tempo 
determinato, tutti con orario di servizio a tempo pieno.  
 
Urbino, 26 marzo 2019 
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