COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
PROGETTO INDIVIDUALE DI TELELAVORO

Settore Servizi ai Cittadini
Dirigente:

Dott. Moreno Veronese
TITOLO DEL PROGETTO

Gestione di funzioni amministrative relative alla Segreteria e ai servizi del Settore Servizi ai Cittadini
e di attività di collaborazione con l'Ufficio del Personale
Parte I - Ambiti del progetto
Gli obiettivi del progetto di telelavoro
Il progetto ha la finalità di garantire la continuità della gestione di attività della segreteria di settore soprattutto
per ciò che riguarda l'attività di comunicazione e di reperimento dati, aggiornamento, archiviazione e relativa
informatizzazione.
Le attività interessate (descrizione dei processi lavorativi interessati al progetto):
01 – monitoraggio protocollo in entrata e in uscita (Segreteria di settore e Commercio)
02 – predisposizione di comunicazioni interne ed esterne e redazione di testi e di atti amministrativi
03 - reperimento, controllo, archiviazione, inserimento dati tramite i programmi preposti (Sicraweb – FinanziariaPersonale Infor – Formazione) relativi al personale del settore
04 - archiviazione dati relativi ai mercati di Cinisello Balsamo
05 - individuazione e acquisizione di ulteriori mansioni a supporto dello Staff del Commercio
Le attività sopraindicate sono riferite ai seguenti progetti PEG e/o processi (indicare):
01 S Servizi al Cittadino
Parte II - impostazione del progetto di telelavoro
Modalità di effettuazione del lavoro
connessione internet e intranet con relative procedure informatiche
sede del telavoro
domicilio del/la dipendente che sarà individuato/a
Tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto e sicurezza
PC e connessione a internet
Tipologie professionali e il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, (METTERE IL
NUMERO, categoria e profilo professionale)

N.

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (categoria B3)
I tempi di realizzazione.
durata del progetto di telelavoro: fino al 31/12/2019

1

periodo/i di effettuazione del telelavoro:
la decorrenza di attivazione del progetto sarà fissata con provvedimento del Responsabile della UOC Risorse
Umane una volta completato l'iter preliminare fino al 31/12/2019
Alternanza lavoro a distanza e lavoro in ufficio - Rientri in ufficio. (riportare una breve descrizione)

N.

n. 2 giorni in telelavoro e n. 3 giorni di rientro in ufficio

3

Le modifiche organizzative, ove necessarie.
Nessuna
L’indicazione dei costi e dei benefici, diretti e indiretti che si prevede di realizzare con l’attuazione del progetto.
Costi:
Benefici: Maggior conciliazione tra tempi vita privata e lavoro; più tempo a disposizione e maggiore elasticità
organizzativa e ottimizzazione del tempo lavoro.
Possibili ambiti di intervento sulle procedure/procedimenti amministrativi esistenti volti alla
razionalizzazione alla semplificazione di attività, di procedimenti amministrativi e di procedure
informatiche, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione
………
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Parte III - verifica delle presenze e delle prestazioni
modalità di verifica della presenza in servizio
inserimento diretto nel programma delle presenze degli orari di attività giornaliera a cura del dipendente.
Inserimento diretto nel programma anche delle richieste di permesso in conto recupero e delle ferie. Gli altri
permessi sono comunicati secondo le consuete modalità previste per gli altri dipendenti.
I criteri e modalità di verifica quali/quantitativa dell'attività svolta in telelavoro.
utilizzo schede di programmazione mensile e di report mensile

X

consegna delle prestazioni richieste entro i tempi concordati con il responsabile del servizio

X

verifica attraverso l'implementazione dei dati nelle procedure

X

altro (specificare) ……….
Parte IV - INTERVENTI FORMATIVI a supporto
Tipologia degli interventi formativi a supporto del progetto di telelavoro
Nessuna
Durata degli interventi formativi a supporto del progetto di telelavoro
………..
Metogologie didattiche individuate per gli interventi formativi a supporto del progetto di telelavoro
………….
Risorse finanziarie dedicate all'intervento formativo
……………
Parte V - DESTINATARI ed OBIETTIVI IN RIFERIMENTO ALL'AZIONE DEL P.T.O.
COERENZA CON GLI OBIETTIVI dell'azione
Obiettivi dell’azione:
• Favorire la conciliazione tra tempi di vita, di lavoro e di cura.

Sì/No
sì

se sì, indicare quali/come: evitare spostamenti, risparmiare tempo e conciliare tempi di cura con
tempi lavorativi
• Favorire progetti di crescita formativa e professionale e percorsi di studio dei/delle dipendenti del
comune.
se sì, indicare quali/come: ………………

no

• Ridurre o abbattere i tempi obbligati di spostamento casa-lavoro contribuendo alla riduzione del
traffico veicolare nelle ore di punta.
se sì, indicare quali/come: ………………
• Diminuire le richieste di mobilità per altre sedi a causa della distanza del proprio lavoro dal luogo di
lavoro.
se sì indicare quali/come: ………………
• Incrementare l’equilibrio tra il lavoro retribuito, la vita familiare e le scelte formative e di
empowerment.
se sì, indicare quali/come: ………………
• Migliorare la qualità e il tempo di lavoro e il benessere organizzativo.
se sì indicare come: evitando (una volta alla settimana) lo spostamento casa/ufficio in condizioni
di disagio fisico, mantenendo altresì l'attività produttiva non inficiata dal suddetto disagio ma
incrementata dalla maggiore tranquillità casalinga
• Favorire l’equilibrio tra i generi nell’uso del tempo.
se sì, indicare quali/come: ………………
• Supportare progetti di ampliamento della fascia oraria di erogazione dei servizi comunali.
se sì, indicare quali/come: ………………
• Migliorare l’efficienza promuovendo una cultura organizzativa orientata al risultato e non alla
presenza.
se sì, indicare quali/come: ………………

no

no

no

sì

no
no
no

COERENZA CON I DESTINATARI delle azioni, come indicati dal P.T.O.
Il personale inserito nel progetto è riferito a le seguenti tipologie di lavoratori/lavoratrici
già individuati quali destinatari privilegiati delle azioni:
- dipendenti uomini e donne con carichi di cura;
- pendolari particolarmente distanti dal luogo di lavoro;
- dipendenti che hanno intrapreso percorsi formativi;
- madri e padri con figli piccoli.

Sì/No

firma del dirigente del settore __________________________________________________________
firma del/la dipendente _______________________________________________________________
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sì
no
no
no

