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servizi (esempio: sportelli incaricati del ricevimento del pubblico, mense scolastiche, nidi d'infanzia, 

musei, ecc.), ovvero con macchine ed attrezzature tecniche specifiche oppure in contesti e in luoghi diversi 

del territorio comunale destinati ad essere adibiti temporaneamente od occasionalmente a luogo di lavoro 

(esempi: assistenza sociale e domiciliare, attività di notificazione, servizi di polizia municipale sul 

territorio, manutenzione strade, manutenzione verde pubblico, ecc.). 

3. L'Amministrazione provvede, mediante ricognizione curata e coordinata dal Settore competente in materia 
di Personale, in collaborazione con i dirigenti responsabili dei servizi, ad individuare, fra le attività svolte 

dal personale dipendente, quelle che possiedono le caratteristiche stabilite nei precedenti commi. 
 

 
ART. 5 PIANO DI UTILIZZO DEL TELELAVORO E DEL LAVORO AGILE 

 

1. Il ricorso al telelavoro o al lavoro agile avviene sulla base del Piano di utilizzo del telelavoro e del lavoro 

agile, di durata annuale o pluriennale, approvato dalla Giunta Comunale. Il Piano può essere aggiornato 

e/o integrato all'occorrenza, in corso d'anno. 

2. Cooperano alla redazione della proposta di Piano i seguenti servizi: 
a) il Settore competente in materia di Personale, con funzione di coordinamento, per gli aspetti inerenti 

l'impiego dei dipendenti nei progetti e alla verifica di conformità con il presente Regolamento; 
b) il Settore competente in materia di sistemi informatici e telematici per tutti gli aspetti inerenti 

all'utilizzazione di detti sistemi; 
c) il Settore competente in materia di Prevenzione e sicurezza per gli aspetti inerenti all'allestimento in 

sicurezza delle postazioni di telelavoro; 
d) il Settore competente in materia di Assicurazioni per l'attivazione delle coperture assicurative 

necessarie previste dalla normativa vigente. 
 

3. Il "Piano di utilizzo del telelavoro e del lavoro agile", da pubblicarsi annualmente entro il termine stabilito 
dalla normativa vigente sul sito Internet del Comune, indica: 
a) i progetti da attivare nel corso dell'anno e il relativo personale coinvolto; 
b) le risorse finanziarie da destinare al telelavoro; 
c) i benefici diretti e indiretti che si intendono realizzare; 
d) le attività di formazione necessarie per la realizzazione del progetto. 

4. L'Ufficio Personale formalizza, per l'approvazione da parte della Giunta, la proposta di Piano di utilizzo 

del telelavoro e del lavoro agile, accompagnata da una Relazione che attesti la coerenza con le finalità 
dell'istituto, come precisate nell'art. 2, e la compatibilità con la dotazione delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche disponibili, nonché dal parere del Comitato Unico di Garanzia; 

5. Si può prescindere dal Piano di cui al comma 1, e consentire l'utilizzo del telelavoro e/o del lavoro agile da 
parte dei responsabili di Settore e dei relativi dipendenti, a loro volta autorizzati dai responsabili, previa 
autorizzazione del Sindaco o della Giunta Municipale, ovvero in caso di disposizioni emanate da organi 
sovraordinati. In quest'ultimo caso, i lavoratori ed i responsabili interessati dovranno comunicare 
preventivamente le loro intenzioni all'ufficio competente e garantire autonomamente i requisiti tecnici e 

di sicurezza minimi per operare al di fuori deli'Ente, anche per consentire il monitoraggio delle ore lavorate 

ed offrire la propria reperibilità telematica nei due periodi di un'ora di cui al successivo articolo. 
 

6. A prescindere dalla predisposizione del Piano di cui al comma 1, indipendentemente dalle graduatorie 
previste dal successivo art. 9, hanno diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità telelavoro ovvero 
lavoro agile anche nelle fasi ordinarie oltre che emergenziali, previa formale richiesta, i dipendenti 
dichiarati fragili secondo i requisiti indicati nell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o, in alternativa, ricadenti nelle 
categorie previste dal decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 “Individuazione delle 
patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita' .. ommissis … 
“ (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2022). In tali casi, la verifica dei relativi requisiti e la formale presa 
d’atto viene effettuata dal responsabile dell’Ufficio Personale. 
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TITOLO II 
Capo I - TELELAVORO 

 
ART. 6 NATURA E DISCIPLINA DEL TELELAVORO 

1. Il telelavoro è una modalità di prestazione di lavoro svolta da un dipendente presso il  proprio domicilio  o 
altro luogo idoneo prestabilito e indicato dal lavoratore  per  un  numero  prefissato di giorni alla settimana  
che non può essere inferiore a 2 giorni, e può coprire l'intero arco della settimana lavorativa, se compatibile 

con il piano di lavoro assegnato al dipendente. Il dipendente è comunque tenuto  a  svolgere  le  ore 
settimanali contrattualmente previste dal CCNL vigente. 

2. La distribuzione dell'orario di lavoro, nelle giornate prestate in telelavoro, è a discrezione del dipendente , 

fermo restando il monte ore giornaliero dovuto e la distribuzione nell'arco della giornata in modo da 

assicurare le 11 ore di riposo consecutive nelle 24 ore, come previsto dalla normativa vigente. Il 

telelavoratore è inoltre tenuto a dare la propria disponibilità di almeno due periodi di un'ora ciascuno 

nell'arco della giornata. 

3. I due periodi di un'ora ciascuno di cui al precedente comma 2, devono essere inclusi nelle fasce orarie 

giornaliere ricomprese nell'orario ordinario di servizio stabilito dall'amministrazione per il Settore di 

appartenenza del dipendente. 

4. Nelle giornate di lavoro svolte in modalità telelavoro, il dipendente è tenuto a comunicare, sotto la sua 

responsabilità, all'Ufficio personale, le ore effettivamente prestate, l'ora di avvio del lavoro, eventuali 
interruzioni motivate e la cessazione dell'orario di lavoro giornaliero. 

5. Al rapporto di telelavoro, sia per gli aspetti normativi che per quelli economici, si applica integralmente la 

disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva. 

6. Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in telelavoro non spetta il buono pasto, non sono 
configurabili prestazioni eccedenti il normale orario di lav oro, né permessi brevi, frazionabili ad ore, e altri 

istituti che comportino riduzioni di orario. 

7. Le ordinarie funzioni gerarchiche e le modalità inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sono 

espletate per via telematica e/o telefonica. 

8. Qualora il telelavoratore, per gravi ed eccezionali ragioni debba allontanarsi durante le fasce orarie 
prestabilite per le comunicazioni, deve chiedere l'autorizzazione preventiva al proprio responsab ile , 
indicando una fascia oraria alternativa. 

9. Interruzioni tecniche nelle linee di comunicazione o eventuali fermi macchina che comportino un fermo 
lavorativo fino a quattro ore, dovuti a guasti o a cause accidentali e comunque non imputabili al dipendente, 
sono considerati a carico dell'Amministrazione. Tali interruzioni sono comunque utili ai fini del 
completamento dell'orario di lavoro. Qualora il fermo lavorativo superasse le quattro ore, il dipendente 
dovrà concordare con il Responsabile del Settore di appartenenza le modalità di recupero. 

10. Le modalità di svolgimento della prestazione di telelavoro vengono indicate nell'accordo individuale 
integrativo per il telelavoro stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento. 

 

 
ART.7  PROGETTI DI TELELAVORO 

 

1. Nell'ambito degli obiettivi programmatici del Comune di Cassano delle Murge, il ricorso a forme di 
telelavoro avviene sulla base di un progetto, contenente le indicazioni di cui al successivo comma 2 e 
presentato, anche dal singolo dipendente, al Responsabile del Settore, il quale esprime un parere sulla 
telelavorabilità delle attività proposte. Il progetto, compilato secondo il modello di cui all'Allegato A, e 
corredato dal parere di cui sopra, deve essere presentato all'Ufficio Personale. 










































