CSI – PIEMONTE
Utilizzo del telelavoro e stato di attuazione

PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese., convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”, dispone, 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 lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del
telelavoro nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di redazione e le eventuali attività
per cui non è possibile l’utilizzo del telelavoro.
Per fini di trasparenza, anche il CSI-Piemonte rende noti i dati relativi all’implementazione e all’utilizzo del
telelavoro presso la propria organizzazione.
LA SPERIMENTAZIONE
Il CSI-Piemonte nel periodo 2013 – 2015 ha realizzato un progetto sperimentale di telelavoro a domicilio,
articolato in due fasi: la prima fase, iniziata nel mese di gennaio 2013, ha visto il coinvolgimento di 14
dipendenti, la seconda fase, iniziata nel mese di settembre 2014, ha coinvolto 37 risorse.
I partecipanti sono stati individuati aziendalmente su base volontaria, all’interno di determinate posizioni
organizzative e sono state considerate prioritarie le richieste con le seguenti motivazioni: motivi di salute,
difficoltà di conciliazione di carattere logistico (residenza fuori Torino) e motivi familiari.
La sperimentazione nel suo complesso è terminata il 30.06.2015 con esito positivo ai fini dell’adozione di
forme organizzative e/o svolgimento dell’attività lavorativa che permettano una più efficace conciliazione
tra vita professionale e personale, pur mantenendo i richiesti livelli di responsabilità e i carichi di lavoro,
nell’ottica del razionale utilizzo degli spazi aziendali.
L’ACCORDO SINDACALE
Al fine di introdurre in via strutturale l’istituto del telelavoro tra gli strumenti di conciliazione dei tempi di
vita con i tempi di lavoro, il 1° luglio 2015 è stato siglato l’Accordo sindacale sul telelavoro in cui sono
definite le modalità di presentazione e valutazione delle domande, le posizioni organizzative non
telelavorabili, le modalità di gestione del personale in telelavoro, le strumentazioni tecniche previste e gli
aspetti di sicurezza sul lavoro.
L’Accordo sindacale sul telelavoro è pubblicato sulla intranet aziendale nella sezione dedicata.
STATO DI ATTUAZIONE
Si riportano i dati relativi allo stato di attuazione al 31.03.2017.
Periodo di riferimento

N° di dipendenti
telelavoratori

Percentuale sul totale dei
dipendenti

Settembre 2016 - Giugno
2017

77

7%

10 marzo 2017
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