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IL RETTORE 

VISTO l’art. 4 della Legge 16/6/98 n. 191 relativamente alle norme di formazione 
del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTO l’art. 3 del DPR 25/02/99 n. 70, Regolamento recante disciplina del 
telelavoro nelle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTA la Legge 8/03/2000 n. 53; 
 
VISTO l’Accordo quadro sul telelavoro di cui al CCNL quadro del 23/03/2000 sul 
telelavoro nella P.A.; 
 
VISTA la Deliberazione dell’Autorità Informatica per la P.A. del 31/05/2001 n. 16 
che disciplina le regole tecniche per il telelavoro; 
 
VISTO l’Accordo Quadro Europeo per il Telelavoro del 16/07/2002; 
 
VISTO il memorandum d’intesa firmato il 18/01/2007 sul lavoro pubblico e 
riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche che prevede fra l’altro l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e in modo particolare del telelavoro; 
 
VISTO l’art. 23 del CCNL del comparto Università del 16/10/2008; 
 
VISTO il decreto legge 18/10/2012, n. 179 convertito in legge 17/12/2012, n. 
221, e in particolare l'articolo 9, commi 7 e 9, in materia di obblighi di 
pubblicazione sul sito internet in materia di telelavoro in capo alle 
Amministrazioni pubbliche e di responsabilità in caso di inadempimento; 
 
VISTO l’art. 14 della Legge 7/08/2015 n. 124 rubricato “promozione della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”; 
 



CONSIDERATO che la diffusione del telelavoro si pone in linea con gli obiettivi di 

potenziamento della digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione, come 

strumento di efficacia, efficienza ed economicità; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2016; 

Emana 

il REGOLAMENTO IN MATERIA DI TELELAVORO 
 
 

ART. 1 
Fonti e campo di applicazione 

 
1. Il presente regolamento disciplina la modalità di prestazione lavorativa del 

telelavoro del personale tecnico amministrativo, bibliotecario e CEL, d’ora in poi 
“personale”, in servizio presso l’Ateneo, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e a tempo determinato, con regime orario a tempo pieno e a 
tempo parziale, inquadrato nelle categorie professionali di cui al CCNL comparto 
Università vigente, in possesso dei requisiti definiti dal presente testo. 

 
 

ART. 2 
Definizione 

 
1. Il telelavoro è la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente in un luogo 

diverso dalla sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile e 
garantita da livelli adeguati di sicurezza e controllo, con il supporto di tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione che consentano il collegamento, anche 
differito, con l’Amministrazione, fatte salve le fasce giornaliere di reperibilità. 

2. Il telelavoro si realizza secondo le modalità previste dalla legge, quali fra le 
altre “a distanza” o “domiciliare”, ivi comprese forme flessibili, anche miste ed in 
alternanza.  

3. L'Università sceglie, tra le diverse modalità previste dalla legge, quelle 
compatibili con il Piano Strategico Integrato e il Piano delle Performance di cui 
all'art. 3, comma 1, e con le risorse finanziarie dell'Ateneo ai sensi dell’art. 4. 

 
 

ART. 3 
Finalità e obiettivi 

 
1. Compatibilmente con il Piano Strategico Integrato d’Ateneo e il Piano delle 

Performance approvati dagli organi di governo, l’Università degli Studi di Sassari 
pianifica ed effettua attività di telelavoro al fine di:  

a. razionalizzare l'organizzazione del lavoro e realizzare economie di 
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane;  



b. introdurre modalità innovative di gestione del personale e di 
organizzazione del lavoro mirate alla produzione e all’erogazione di servizi 
più efficaci ed efficienti; 

c. dare la possibilità al personale, in caso di difficoltà di conciliazione dei 
tempi di lavoro con le condizioni di vita del dipendente, di scegliere una 
diversa modalità di lavoro che salvaguardi le pari opportunità, il sistema di 
relazioni personali e collettive in termini di formazione, crescita 
professionale, motivazione e responsabilizzazione; 

d. favorire la mobilità interna delle mansioni nell'organizzazione. 
 

 
ART. 4 

Risorse finanziarie   
 

1. Nell'ambito della programmazione annuale degli obiettivi raggiungibili 
mediante il ricorso a forme di telelavoro, occorre individuare le risorse da 
destinare a tale scopo nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.  

 
 

ART. 5 
Attività di telelavoro e durata della prestazione 

 
1. Il responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza del personale 

richiedente autorizza la possibilità di svolgere l’attività in telelavoro per le 
situazioni di lavoro compatibili con una prestazione lavorativa che non 
comportano disagi alla funzionalità della struttura intera e alla qualità del servizio 
fornito dalla stessa.  

2. Per valutare il livello di “telelavorabilità” delle attività occorre verificare che 
sussistano i seguenti presupposti: 

- l’attività deve prevedere la creazione, l’elaborazione e la trasmissione 
di informazioni; 

- l’attività deve consentire di comunicare efficacemente anche 
ricorrendo a strumenti telefonici e telematici; 

- la prestazione è chiaramente definita, misurabile e valutabile per 
quanto riguarda il suo raggiungimento; 

- l’attività non si può delegare. 
3. La modalità di telelavoro ha la durata minima di 6 mesi e massima di 12 

mesi dalla sottoscrizione del singolo progetto definitivo di telelavoro. 
 
 

ART. 6 
Attività non telelavorabili 

 
1. Sono considerate non telelavorabili tutte quelle attività per le quali: 

- non sia possibile la lavorazione di una ingente quantità di documenti 
cartacei all'esterno della sede di lavoro; 



- siano necessarie frequenti interrelazioni con altri dipendenti e/o con 
utenti interni/esterni presso la sede di lavoro; 

- l’attività richiede incontri e riunioni frequenti con i colleghi e i 
superiori;   

- l’attività prevede il contatto personale diretto con l’utenza. 
- l'attività è interfunzionale o comunque è tale che la modalità in 

telelavoro ostacola o danneggia l'attività di altri settori e uffici. 
 

 
ART. 7 

Posizioni di telelavoro e bando 
 

1. Il numero di posizioni di telelavoro messe a disposizione dall’Ateneo è 
stabilito annualmente dal Direttore Generale ed è indicato in un apposito bando 
che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo e previa consultazione e verifica 
del Comitato Unico di Garanzia e delle organizzazioni sindacali.  

2. La presentazione della richiesta di telelavoro è di natura volontaria ed 
esclusivamente ad istanza del dipendente purché siano soddisfatti i requisiti di cui 
all’art. 5. 

3. Il bando deve essere pubblicato sul sito dell’Ateneo e deve essere data 
comunicazione via posta elettronica a tutto il personale.    

 
 

Art. 8 
Richieste di partecipazione  

 
1. La richiesta di telelavoro va formulata tramite la compilazione di un “Modulo 

richiesta di telelavoro” allegato al bando, che deve essere sottoscritto dal 
dipendente e vistato dal Responsabile della Struttura di appartenenza del 
dipendente il quale attesta la “telelavorabilità” delle attività che il dipendente 
dovrà svolgere, ai sensi di quanto indicato nell’art. 5.  

2. La richiesta di telelavoro avviene inoltre tramite la presentazione di un 
progetto dettagliato di telelavoro, che deve indicare: 

- il nominativo del dipendente interessato; 
- gli obiettivi e le motivazioni; 
- la descrizione delle attività da svolgere in modalità di telelavoro; 
- l’indicazione del luogo di svolgimento dell’attività;  
- gli eventuali rimborsi forfettari per consumi sostenuti dal dipendente; 
- i sistemi e i requisiti di supporto tecnologici necessari; 
- la gestione dei contatti con i colleghi; 
- le caratteristiche del rapporto di telelavoro (orario, reperibilità, modalità di 

verifica della prestazione); 
- altre informazioni rilevanti sulle attività da svolgersi   in modalità di 

telelavoro; 
- la stima dei costi e dei benefici dell’iniziativa, ove possibile; 



- l’eventuale formazione ritenuta necessaria per lo svolgimento della 
prestazione          lavorativa in modalità di telelavoro; 

- la durata del progetto secondo quanto previsto all’art. 5 del presente 
regolamento. 

3. Le richieste di partecipazione alle posizioni di telelavoro, indirizzate al 
Direttore Generale, devono pervenire entro la data indicata dal bando. 

4. Le richieste pervenute, comunicate alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, 
alle Organizzazioni Sindacali e al CUG, saranno esaminate da una Commissione 
così composta: Direttore Generale, il Dirigente dell’Area personale o un suo 
delegato, un rappresentante della Commissione disabili, il Presidente del CUG o 
un suo delegato, il Presidente del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo o 
un suo delegato. 

5. Per la valutazione dei progetti, la Commissione ha a disposizione un 
punteggio massimo di 20 punti, cui aggiungere l’eventuale ulteriore punteggio 
derivante dai criteri di priorità di cui all’art. 9 del presente regolamento. 

 
 

Art. 9 
Approvazione delle richieste e criteri di priorità 

per la formazione della graduatoria  
  

1. A seguito delle domande presentate, la Commissione formula una graduatoria 
in funzione dei progetti di telelavoro pervenuti. In caso di richieste superiori al 
numero di posizioni previste nel bando, la Commissione utilizzerà i criteri di 
priorità di seguito elencati: 

A) Disabilità psico-fisica del/la dipendente certificata da 
struttura pubblica competente tale da rendere 
disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro o 
situazioni di dipendenti affetti da gravi patologie che 
richiedono terapie salvavita di lunga durata e 
ripetute nel tempo. 
Secondo le percentuali di invalidità stabilite 
dall’’INPS si attribuiranno:  
dal 34% al 45%                                                      6 
punti 
dal 46% al 50                                                         7 
punti 
dal 51% al 66%                                                      8 
punti 
dal 67% al 74%                                                    9 
punti dal 75% al 100%                                                  
10 punti 

Da 6 a 
10 punti  

  Disabilità o malattie croniche 1 punto 

B) nucleo familiare in cui sia presente un figlio di 6 punti 



qualsiasi età, che abbia una disabilità che ne limiti 
l’autonomia ai sensi dell’art. 4 c. 1 della legge 
104/92. 
 

C) Esigenza di cura di figli minori di 12 anni: 
 

 

  1. Figli minori di 12 anni di genitori single o affidatari 
esclusivi o genitore collocatario (nei casi di affido 
condiviso); 

5 punti 

  2. Figli in età 0-3 anni 4 punti 

  3. Figli in età 4-8 anni 3 punti 

  4. Figli in età 9-12 anni 1 punto 

  Nel caso di pluralità di figli il lavoratore chiede 
l’attribuzione del punteggio per un figlio e un 
ulteriore punto per ciascun altro figlio, minore di 12 
anni, oltre il primo. 
 

  

D) Assistenza a parenti o affini secondo quanto stabilito 
dall’art. 33, c. 3, della Legge 104/92 che siano in 
situazione di gravità psico-fisica accertata ai sensi 
dell’art. 4, c. 1, della medesima Legge, ad esclusione 
del figlio con disabilità che abbia già usufruito degli 
“ulteriori punti” al comma B): 

  

  1. residenti/domiciliati presso lo stesso nucleo 
familiare e a condizione che il lavoratore sia l’unico a 
poter prestare assistenza; 

5 punti 

  2. non residenti/domiciliati presso lo stesso nucleo 
familiare e a condizione che il lavoratore sia l’unico a 
poter prestare assistenza. 

2 punti 

   

E) Maggior tempo di percorrenza dall’abitazione del 
dipendente (domicilio o, in assenza, residenza) alla 
sede di lavoro abituale, individuata in relazione alla 
distanza chilometrica, debitamente documentata e 
comunque soggetta alla valutazione da parte della 
Commissione: 
 

  

  fino a 30 Km 
da 31 a 50 Km 
Da 51 a 100 Km 
Oltre 100 Km 

1 punto 
2 punti 
3 punti 
4 punti 



   

2. Il punteggio assegnato deriva dalla sommatoria dei punti attribuiti per 
ciascun criterio di scelta. A parità di punteggio totale sarà data precedenza a 
coloro che hanno ottenuto il punteggio più alto nella singola categoria di 
punteggio in base alla priorità come da elencazione alfabetica sopra utilizzata. 

3. Per quanto riguarda i criteri A), B), e D), i dipendenti dovranno fornire la 
certificazione medica richiesta, in allegato alla domanda. Il criterio C) si applica ai 
nuclei familiari all’interno dei quali l’istituto del telelavoro o gli istituti di cui alla 
legge n. 53/2000 non risultino utilizzati anche dall’altro coniuge. Occorre allegare 
la relativa autocertificazione.  

4. I requisiti devono essere in possesso del/la dichiarante al momento della 
presentazione della domanda ed ivi certificati ed attestati.  

5. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sui requisiti 
dichiarati. 

6. La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore Generale 
e pubblicata sul sito di Ateneo nonché comunicata ai dipendenti e ai responsabili 
della Struttura di appartenenza del dipendente.  

7. Successivamente l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 15, per il tramite del 
Servizio Prevenzione e Protezione, verificherà l’idoneità del luogo ove si svolgerà il 
telelavoro rispetto ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti. A seguito 
dell’esito positivo della verifica, i dipendenti dovranno sottoscrivere un accordo che 
stabilisce gli adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle 
particolari condizioni della prestazione. 

8. Tale accordo dovrà contenere anche le date di effettivo inizio e termine del 
periodo di telelavoro.  

9. Qualora nell’anno di riferimento il numero di richieste risulti inferiore al 
numero di postazioni deliberate, le postazioni rimaste vacanti potranno essere 
assegnate dalla Commissione di cui al sopracitato art. 8, comma 4, con le 
modalità sopraesposte, ad unità di personale che presenteranno richiesta in corso 
d’anno. 

 
 

ART. 10 
Attivazione del progetto 

 
1. Il responsabile della struttura cui fa capo il progetto concorda con il 

dipendente la data di avvio del progetto dandone comunicazione, con un preavviso 
di almeno 30 giorni, alla Direzione generale e agli Uffici competenti per:  

a) l'attivazione della linea dati; 

b) l'attivazione della postazione di telelavoro e la relativa assistenza tecnica;  

c) l'aggiornamento del sistema presenze del personale;  

d) le esigenze connesse con la formazione.  
 
2. La data di avvio del progetto può essere posticipata per motivate esigenze 

degli Uffici preposti alle attività elencate al comma 1.   



3. Gli Uffici competenti in materia di sicurezza e privacy dei dati e di 
informatica e tecnologie dovranno attuare e verificare quanto disposto dalle regole 
tecniche per il telelavoro previste nella deliberazione n. 16 del 31/05/2001 
dell’Autorità Informatica per la P.A. 

4. L’Ateneo provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di 
legge e regole interne applicabili relative alla protezione dei dati; il dipendente è 
responsabile del rispetto di tali norme e regole.  

5. L’Ateneo provvede ad informare il dipendente, in particolare, in merito: 
- ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, 

strumenti, programmi informatici, quali internet; 
- alle sanzioni applicabili in caso di violazione. 

 
 

ART. 11 
Revoca 

 
1. L’assegnazione a progetti di telelavoro è revocabile: 

- a richiesta del lavoratore, con richiesta motivata da presentare per iscritto    
all’Amministrazione, non prima che siano trascorsi tre mesi dall’inizio 
dell’attività in telelavoro; tale termine potrà essere derogato solo in 
presenza di gravi e comprovati motivi personali sopravvenuti, che rendano 
impossibile proseguire l’esperienza di telelavoro; 

- d’ufficio da parte dell’Amministrazione: la ri-assegnazione alla sede 
originaria con debita motivazione deve avvenire con tempi e modalità 
compatibili con le esigenze del dipendente e, comunque, entro 10 giorni 
dalla comunicazione dell’Amministrazione, elevati a 20 nel caso in cui il 
dipendente lo richieda per cura di familiari.   

 
 

ART. 12 
Orario di lavoro e reperibilità 

 
1. Il dipendente potrà distribuire liberamente l’attività lavorativa in modalità di 

telelavoro nell’arco della giornata (massimo 9 h/giorno), garantendo il rispetto del 
monte ore di 36 ore settimanali e rispettando l’orario di reperibilità. 

2. Per ogni singolo progetto sono concordati con il Responsabile della struttura 
uno o più spazi temporali in cui il dipendente deve essere reperibile. Di norma, le 
fasce orarie di reperibilità dovranno essere dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.00. Per il dipendente in regime di part-time tale fascia di reperibilità sarà 
proporzionata all’orario di lavoro. In caso di impossibilità da parte del dipendente 
a rendersi reperibile in questi orari, lo stesso dovrà darne tempestiva e motivata 
comunicazione al proprio Responsabile via e-mail o per via telefonica. 

3. Il dipendente è tenuto a segnalare la propria presenza in servizio per via 
telematica, attraverso l’inserimento delle timbrature attestanti l’inizio e la fine del 
lavoro attraverso il sito del sistema Infoweb per la rilevazione informatizzata delle 
presenze, utilizzando le proprie credenziali d’accesso. 



4. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono 
configurabili prestazioni aggiuntive nell’arco della settimana, quali ore di lavoro 
straordinario, notturno o festivo, permessi brevi ed altri istituti che comportano 
riduzione d’orario e non sono ammissibili compensi per lavoro disagiato, 
reperibilità e conto terzi. 

5. Sono previsti rientri nella struttura universitaria pianificabili sulla base del 
tipo di servizio svolto e sulla necessità della struttura di riferimento con una 
frequenza preventivamente programmata ed indicata nel singolo progetto 
individuale. 

6. L’Amministrazione può convocare il dipendente per riunioni ed incontri 
specifici, previo congruo preavviso. 

7. Durante le giornate lavorative in modalità di telelavoro presso il proprio 
domicilio il dipendente non ha diritto al buono pasto. L’erogazione dei buoni pasti, 
ove spettante, è prevista solo nei giorni di rientro presso la struttura dove il 
dipendente lavora, secondo le modalità di attribuzione del buono pasto previste 
dall’Ateneo.  

8. Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a 
guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno 
considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà a intervenire affinché il 
guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile nell’arco di 24 ore, è 
facoltà del Responsabile della struttura, sentito il lavoratore, definire il rientro in 
sede, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. 

 
 

ART. 13 
Dotazione 

 
1. Le attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività in telelavoro sono 

fornite in comodato d’uso gratuito di norma dalla Struttura di appartenenza, salvo 
accordi diversi con il dipendente, recepiti nel contratto individuale di telelavoro, 
nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, che verranno verificate attraverso 
sopralluoghi (preventivo e in itinere) da parte del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Ateneo. 

2. La postazione di lavoro dovrà essere restituita dal dipendente al termine del 
periodo di telelavoro. 

3. Il dipendente è responsabile civilmente ai sensi dell’art. 2051 del codice 
civile per danni provocati all’apparecchiatura in custodia, a meno che non provi il 
caso fortuito. Il telelavoratore è tenuto a rispettare le norme di sicurezza, a non 
manomettere in alcun modo le attrezzature fornite dall’Amministrazione e a non 
consentire ad altri l’utilizzo delle stesse. 

4. Sono a carico dell’Amministrazione i costi dei collegamenti telefonici, 
telematici e del consumo energetico, stabiliti in misura forfetaria nel bando, 
nonché quelli relativi alla manutenzione della postazione di lavoro fornita. 
L’Amministrazione provvederà al rimborso in misura forfettaria, di quanto 
eventualmente anticipato dal dipendente per le spese su indicate. 

5. L’Amministrazione provvede ad attivare apposita copertura assicurativa per 
l’attrezzatura fornita. 



ART. 14 
Verifiche della prestazione  

 
1. Il lavoratore ha l’impegno di ottemperare all’evasione dei compiti assegnati 

nei termini previsti e di svolgere al meglio la propria attività al fine di non creare 
ritardi o disfunzioni nel processo lavorativo. 

2. Per ciascuna attività di telelavoro sarà predisposto un sistema di controllo 
della qualità e quantità della prestazione eseguita. 

3. Il telelavoratore è tenuto a rendicontare periodicamente al proprio diretto 
superiore l’attività svolta in relazione alle modalità e ai tempi convenuti.  

4. La verifica della qualità e della quantità del lavoro svolto attraverso la 
modalità di telelavoro è a carico del Responsabile di Struttura, sulla base di 
quanto previsto nel progetto.  

5. La relazione annuale di verifica del lavoro svolto viene sottoscritta dal 
Responsabile e dal dipendente (per presa conoscenza), quindi consegnata al 
Direttore Generale. 
 
 

     ART. 15  
Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

1. Al telelavoro si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.Lgs 81/2008 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

2. Al fine di verificare la corretta applicazione delle norme in materia di salute 
e sicurezza, l’Amministrazione, per il tramite del Servizio Prevenzione e Protezione, 
le Rappresentanze dei lavoratori e/o le Autorità competenti hanno accesso al 
luogo in cui viene svolto il telelavoro se attuato tramite postazione fissa. Ove il 
telelavoratore svolga l’attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a 
preavviso e al suo consenso 

3. La installazione della postazione di telelavoro, nel telelavoro a domicilio, 
verrà effettuata in locali segnalati dal dipendente. L’Amministrazione è tenuta ad 
accertare la disponibilità di un ambiente di lavoro conforme alle norme generali di 
prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche e che sia in linea con la 
normativa riguardante la sicurezza del lavoro, con particolare riguardo 
all’impiantistica elettrica. Il dipendente si impegna a non modificare la 
disposizione del posto di lavoro, se non a seguito di ulteriore verifica da parte 
dell’Amministrazione. 

4. Il dipendente continua ad essere coperto dall’assicurazione INAIL. 
5. Il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria 

salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, 
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli 
strumenti di lavoro utilizzati. 
 

 
ART. 16 

Informazione e Formazione 
 



1. Al dipendente telelavoratore viene garantito il livello di informazione e di 
comunicazione istituzionale previsto per tutto il personale. 

2. Al fine del mantenimento e sviluppo della professionalità, il telelavoratore è 
tenuto a partecipare alle relative iniziative di formazione, aggiornamento e 
addestramento organizzate dall’Amministrazione. 

 
 

ART. 17 
Tutela sindacale 

 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa 

riferimento alle leggi vigenti, al CCNL Università e agli accordi integrativi. 
2. Sono salvaguardati i diritti sindacali, economici e professionali. 
3. La prestazione in telelavoro non può essere oggetto di discriminazione in 

sede di applicazione dei vari istituti contrattuali. 
 
 

ART. 18 
Osservatorio sul telelavoro 

 
1. Il CUG svolge la funzione di Osservatorio permanente sul telelavoro. 
2. Tale Osservatorio dovrà raccogliere dati e informazioni circa l’andamento del 

telelavoro, il suo impatto sul funzionamento dell’Amministrazione, nonché 
sull’organizzazione di vita dei lavoratori, attraverso una relazione annuale fornita 
dai Responsabili delle strutture di appartenenza dei telelavoratori. 

3. Al termine di ogni anno l’Osservatorio redigerà una relazione generale sui 
dati raccolti e la trasmetterà al Direttore Generale, alle Organizzazioni Sindacali e 
al Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo. 

 
 

ART. 19 
Norme generali e entrata in vigore 

 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si 

farà riferimento al contratto individuale di lavoro e agli atti normativi e 
contrattuali in vigore in materia di telelavoro nelle pubbliche amministrazioni. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione. 

 
 
           IL RETTORE 
                                                                                 (prof. Massimo Carpinelli) 
 


