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decorrenza dal 13.12.2018

AREA 01
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 32 del 13/12/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL BANDO PER IL TELELAVORO.
Il sottoscritto dr. Graziano SOLARO Responsabile del Servizio 0102;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 15/11/2018, veniva disposto
di:
dotarsi di norme organizzative per l’introduzione sperimentale del telelavoro per il periodo
15.12.2018 - 30.04.2019 al fine di razionalizzazione l’organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane;
approvare l’ “accordo-progetto telelavoro” allegato al presente atto, dando atto che lo
stesso è stato preventivamente condiviso con le organizzazioni sindacali in data
12.11.2018;
approvare l’avviso relativo all’avvio del progetto di telelavoro, che si allega quale parte
integrante e sostanziale, il quale dovrà essere diffuso tra tutti i dipendenti al fine di
consentire agli stessi di presentare domanda di telelavoro;

ATTESO che con la stessa deliberazione veniva evidenziata la necessità di dare applicazione a
quanto previsto dal D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012
relativo alla pubblicazione sul proprio sito internet del progetto di telelavoro;
RICHIAMATE tutte le premessa della già indicata deliberazione di G.C. n. 55
ordine alle disposizioni normative che disciplinano il telelavoro;

del 15/11/2018 in

EVIDENZIATO che di tale avviso è stata data pubblicità a tutti i dipendenti Comunali;
PRECISATO che entro il termine del 05.12.2018 è pervenuta una sola domanda da parte della
dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Cat/pos.econ. C2, (prot. n. 4983 del 26.11.2018);
RICORDATO che la deliberazione della Giunta comunale, più volte richiamata in precedenza,
era stata stabilita la percentuale dei dipendenti telelavoratori nei limiti massimi del 10%, con il
minimo di una unità (nel caso di specie l’organico è composto da n. 4 unità a tempo
indeterminato ed una unità a tempo determinato-lavoro temporaneo);
DATO ATTO che l’unica domanda pervenuta è stata esaminata, è risultata ammissibile e,
secondo i criteri stabiliti nel bando, alla stessa sono attribuibili 15 punti;

RILEVATO che in relazione al collegamento alla rete dati dall’abitazione della beneficiaria (comune
di Torre Pellice), Via Bert n.25, la stessa usufruirà del collegamento internet già attivo presso
l’abitazione della stessa.
TUTTO ciò premesso;
VISTI gli atti citati in premessa;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di individuare, quale soggetto beneficiario del progetto di telelavoro, la dipendente a
tempo pieno ed indeterminato, Cat/pos.econ. C2, per il periodo sperimentale che va dal
15.12.2018 al 30.04.2019
3. Di evidenziare l’esigenza di mantenere un costante collegamento con l’Ente, il responsabile
del servizio ed ill vice segretario comunale sull’attività svolta;

4. Di dare atto inoltre che si dovrà sottoscrivere apposita appendice al contratto individuale di
lavoro;

5. Di confermare che per tutti gli aspetti organizzativi dell'attività occorre far riferimento
all’accordo progetto “telelavoro” condiviso in data12.11.2018 con le OO.SS. Ed approvato
dalla giunta Comunale con deliberazione n. 55 del 15.11.2018;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Dr. SOLARO

