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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE DI TELELAVORO
“Gestione di funzioni amministrative relative alla Segreteria e ai
Servizi del Settore e di funzioni di collaborazione con l'Ufficio del
personale”

IL DIRIGENTE
Visto il regolamento del telelavoro approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
393 del 23/12/2010.
Considerato che all’art. 3, commi 1 e 2, del citato regolamento è previsto che:
«
1) Nell’ambito degli ordinari documenti di pianificazione sono individuati gli
obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro destinando
apposite risorse per il suo svolgimento, e il numero dei dipendenti di cui si
prevede il coinvolgimento.
2) Il progetto speciale di telelavoro è approvato dal dirigente
responsabile del servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro,
d’intesa con il dirigente responsabile della UOC Risorse Informatiche».
Visto che l’avvio di progetti di telelavoro rientra in una specifica azione positiva del
Piano Territoriale degli Orari, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57
del 13/9/2010, per il quale è stato ottenuto a febbraio 2011 specifico finanziamento da
parte della Regione Lombardia.
Visto altresì che tale attività è anche stata prevista nei documenti di programmazione
(PEG e Schede di performance).
Ritenuto opportuno attivare un progetto speciale di telelavoro denominato “Gestione di
funzioni amministrative relative alla Segreteria e ai Servizi del Settore e di funzioni di
collaborazione con l'Ufficio del personale” con l’obiettivo di provvedere anche e
soprattutto ad attività di comunicazione interna ed esterna, reperimento e controllo
dati, archiviazione e informatizzazione e coordinamento flussi informativi all'interno
del Settore Servizi ai cittadini.
Considerata positivamente la modifica del precedente progetto approvato con DD n.
906 del 28/06/2018 per facilitare la conciliazione tra tempi di vita, di lavoro e di cura,
venendo così incontro alle esigenze personali espresse dall’interessata e
contemporaneamente implementando le modalità di lavoro che consentano una
razionalizzazione del lavoro in termini di ridefinizione delle procedure interne e
riduzione di prestazioni straordinarie.
Vista la documentazione di supporto fornita dalla UOC Organizzazione e Risorse
Umane, volta a consentire il monitoraggio e il controllo delle attività prestate in
telelavoro, che si ritiene congrua e utile agli scopi di verifica, cui si vanno ad
aggiungere le altre modalità indicate nel progetto speciale di telelavoro.

Tenuto conto che è stata esperita a cura della UOC Organizzazione e Risorse Umane
dell' “Area Coordinamento Strategico, Programmazione e Controllo” la fase di
informazione e confronto con i rappresentanti dei lavoratori e che in data 08/04/2019
è stato sottoscritto apposito accordo sindacale sulle periodicità dei rientri previsti nel
progetto speciale di telelavoro in oggetto.
Recepito il contributo del Responsabile della UOC Innovazione Tecnologica in merito
alle possibilità tecnologiche a sostegno del presente progetto speciale.
Visti gli articoli 4 e 5 del citato regolamento riguardanti i criteri e le modalità di
assegnazione del personale ai progetti di telelavoro.
Considerato che la dipendente interessata è stata direttamente coinvolta nella fase di
predisposizione del progetto.
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Ritenuto di poter esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 19/06/2017.
APPROVA

1) L’allegato progetto speciale di telelavoro, parte integrante della presente
determinazione, riguardante “Gestione di funzioni amministrative relative alla
Segreteria e ai Servizi del Settore e di funzioni di collaborazione con l'Ufficio del
personale”
DISPONE

2) di attivare periodo di telelavoro riferito al progetto, sopra citato, fino al
31/12/2019, la cui decorrenza sarà fissata con provvedimento
Responsabile della UOC Organizzazione e Risorse Umane;

della

3) di dare atto che la fornitura della postazione di telelavoro è a carico
dell’Amministrazione: la strumentazione informatica è fornita e collaudata dalla
UOC Innovazione Tecnologica, e l’eventuale mobilio è fornito su eventuale
richiesta della dipendente, se necessario;
4) di dare, inoltre, atto che il personale preliminarmente interessato
all’effettuazione di attività lavorativa in telelavoro risponde ai criteri di cui
all’art. 4 del citato regolamento e che è in numero pari a quello dei posti
previsti, per cui non è necessaria una fase di selezione in applicazione dei criteri
stessi;

5) di dare atto, altresì, che l’assegnazione/attivazione del progetto speciale di
telelavoro alla dipendente individuata che ne ha fatto richiesta, avviene con
atto della Responsabile della UOC Organizzazione e Risorse Umane, d’intesa con
il Dirigente/Responsabile della UOC Innovazione Tecnologica e con il Dirigente
scrivente, e che l’interessata sottoscriverà contestualmente l’atto di modifica
del proprio contratto individuale di lavoro, alle condizioni ivi previste e a quelle
riportate nel presente progetto speciale di telelavoro;

6) di dare, ancora, atto che l’avvio delle attività di telelavoro è corredata dalla
dichiarazione di conformità dei locali e della postazione di telelavoro alle norme
riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 16 del regolamento
citato, come risulta dal verbale di sopralluogo preliminare all’adozione del
presente atto, conservato agli atti d’ufficio;
7) di dare, infine, atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.
42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del
Responsabile del Settore;

8) di informare dell’adozione della presente determinazione la UOC Organizzazione
e Risorse Umane e gli altri uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
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