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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto n.1456 del 10/04/2014 con il quale è stato approvato il “Disciplinare sul
telelavoro domiciliare per gli uffici della Giunta regionale” che ha permesso di coordinare e
mettere a regime la disciplina relativa al telelavoro domiciliare emanata negli anni precedenti a
seguito dell'introduzione di questi istituto in Regione Toscana;
Tenuto conto che la scelta di rivedere la disciplina in materia, che si pone comunque in
continuità con la regolamentazione precedente, nasce a seguito della profonda trasformazione
organizzativa che ha caratterizzato l'amministrazione regionale nell'ultimo anno e mezzo. In
particolare il processo di riordino istituzionale e le nuove funzioni regionali hanno reso
necessaria un'analisi dei processi e procedimenti gestiti, anche in relazione al grado di
informatizzazione degli stessi e alle modalità organizzative necessarie per assicurarne piena
efficienza e efficacia;
Considerato altresì che in questi anni, anche grazie all'evoluzione tecnologica e alla
digitalizzazione di molti processi lavorativi, il telelavoro domiciliare si è consolidato come una
delle modalità standard con la quale viene resa la prestazione lavorativa;
Tenuto conto che la possibilità di usufruire del telelavoro è legata, imprescindibilmente, alla
tipologia di attività che si svolgono e alla loro telelavorabilità;
Visti gli esiti del gruppo di lavoro (GdL) costituito dal Comitato di Direzione in data 07 dicembre
2016 che ha portato, a seguito di successive comunicazioni presentate allo stesso Comitato in
data 04/05/2017 e 22/06/2017, alla definizione del “Disciplinare sul Telelavoro Domiciliare per
gli uffici della Giunta Regionale”, Allegato A del presente decreto a formarne parte integrante e
sostanziale;
Considerato che il numero di postazioni organizzativamente sostenibili e attivabili, complessivo
e per singola Direzione, è definito ogni biennio in sede di Comitato di Direzione e portato a
conoscenza di tutto il personale interessato prima dell'apertura dei termini di presentazione
delle domande, così come previsto al paragrafo 3 del citato Allegato A;
Dato atto che il Disciplinare di cui all’allegato A è stato oggetto di confronto con le
Rappresentanze sindacali negli incontri del 17 maggio e del 20 giugno 2017;
Considerato che il suddetto Disciplinare riguarda esclusivamente l’istituto del Telelavoro
domiciliare e rimanda ad una specifica regolamentazione l'eventuale attivazione di altre
modalità di telelavoro a seguito di analisi e valutazione circa la compatibilità organizzativa e dei
processi di lavoro;
Valutato, al fine di assicurare ampia informazione a tutto il personale, che, in fase di prima
applicazione e in deroga ai termini ordinari previsti al paragrafo 3 del citato Allegato A, la
presentazione delle domande di telelavoro possa avvenire a partire dal mese di luglio fino 01
settembre 2017;

Data informativa alle organizzazioni sindacali

DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo “Disciplinare sul
telelavoro domiciliare per gli uffici della Giunta Regionale” di cui all'allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2) che il numero di postazioni attivabili per il biennio 2017-2019, definito a seguito di
comunicazione in Comitato di Direzione, sarà portato a conoscenza di tutto il personale
in occasione dell'apertura dei termini di presentazione delle domande;
3) che, in deroga ai termini ordinari, in fase di prima applicazione i termini di
presentazione delle domande siano compresi tra il 03/07/2017 e il 01/09/2017.
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