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Testo dell'atto

DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E
ISTITUZIONI
IL DIRETTORE

Visti:
•

il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro
2006 - 2009 sottoscritto in data 23/09/2008;

•

il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro
2011 sottoscritto in data 30/01/2012;

•

il verbale di concertazione: “integrazione della disciplina del telelavoro” sottoscritto in data 25 luglio
2012;

•

il verbale di concertazione: “aggiornamento istituto del
telelavoro” sottoscritto in data 22 luglio 2015;

Vista inoltre la determinazione n. 4990 del 23/04/2015
ad oggetto: “Disciplina dell'orario di lavoro”;
Vista altresì la lettera PG/2016/0551783 del 26/07/2016
ad oggetto “Telelavoro. Proroga contratti in scadenza fino al
30/09/2016”;
Considerato che tale proroga è stata decisa per evitare
che la casualità delle scadenze dei contratti di telelavoro
diventi un fattore determinante e prevalente sulla corretta
applicazione dei criteri di scelta previsti dall'art. 4
dell'accordo quadro nazionale sul telelavoro richiamati dal
CCDI 2003 – 2005;
Valutata la necessità di estendere modalità ed effetti
di tale decisione ai contratti in scadenza nei prossimi mesi
anche in attesa di una valutazione sulla rivisitazione della
vigente regolazione dell'istituto del telelavoro che ne possa
aggiornare modalità, vincoli e opportunità in considerazione
del riassetto operato dalla L.R. 13/2015, della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale e delle opportunità offerte dagli sviluppi della tecnologia;
Valutata inoltre, nell'immediato, l'opportunità di derogare dai limiti dell'attuale contingente, in modo da garantire l'avvio del telelavoro per le domande per le quali sia
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già stata accertata la sussistenza delle condizioni di sostenibilità organizzativa;
Valutata altresì la necessità, al fine di semplificare
e condurre ad un medesimo disegno organizzativo il processo
relativo alla proroga, di stabilire che la data di scadenza
dei singoli contratti di telelavoro, oggetto della stessa
proroga, si intende sostituita dal termine finale della
medesima, disposto con il presente atto: 31/03/2017;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007" e ss.mm.ii;
Dato atto del
relazioni sindacali;

rispetto

del

vigente

sistema

delle

Dato atto del parere allegato;
D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate
1)

di stabilire la proroga fino al 31/03/2017 dei
contratti di telelavoro in scadenza prima di quella
data, e per le quali sia già stata accertata, o sia
accertata prima della loro scadenza naturale,
la
sussistenza
delle
condizioni
di
sostenibilità
organizzativa;

2)

di avviare i contratti relativi alle domande già
autorizzate alla data del 1/10/2016 e non ancora
attivati per incapienza del contingente, disponendo che
anche tali contratti abbiano la data del 31/03/2017
come termine finale;

3)

di precisare che l'attivazione di tali contratti può
avvenire in deroga al plafond di 240 unità fissato dal
citato verbale di concertazione del 22/07/2015;

4)

di precisare che alle ulteriori domande gravanti sul
contingente,
regolarmente
autorizzate
e
pervenute
successivamente
al
1
ottobre
2016
al
Servizio
Amministrazione
e
gestione,
competente
per
la
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regolazione della materia, si darà seguito solo dopo il
31/03/2017;
5)

di dare atto che entro il 28/02/2017 si provvederà a
definire, nel rispetto delle procedure sindacali, un
aggiornamento della vigente regolazione dell'istituto
del telelavoro che ne possa aggiornare modalità,
vincoli e opportunità in considerazione dell'evoluzione
tecnologica, organizzativa e normativa;

6)

di stabilire infine che con successiva determinazione
sarà effettuata una ricognizione di tutti i contratti
di telelavoro in scadenza al 31/03/2017 in quanto
prorogati o autorizzati dal presente atto;
Francesco Raphael Frieri
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Di Giusto, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE esprime,
ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2016/15776

data 03/10/2016
IN FEDE
Paolo Di Giusto
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