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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 

Ipotesi di Accordo integrativo concernete il telelavoro per il personale tecnico 
amministrativo dell'Ateneo ai sensi dell'art. 23 del CCNL 18.10.2008 

 
Redatta in conformità allo schema della circolare MEF-DRGS-IGOP n. 25 del 19.07.12 

 
PARTE I 

Modulo 1 – Scheda 1.1 
Illustrazione degli aspetti procedurali del contenuto del contratto ed autodichiarazione 

relative agli adempimenti della legge 
 

Data di sottoscrizione 15 febbraio 2018 

Periodo temporale di vigenza 
Dalla data di sottoscrizione fino a successivo accordo in 
materia  

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente della delegazione Dott.ssa Maria Luisa Vallauri 
(Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali) -  
Dott. ssa Beatrice Sassi (Direttore Generale) 
Dott. Vincenzo De Marco (Dirigente dell' Area Risorse 
Umane) 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 
(elenco sigle): 

RSU 
FLC/CGIL, 
CISL- FSUR  
Federazione UIL Scuola RUA  
SNALS CONFSAL  
CSA Università –Dipartimento Università FGU 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):  

RSU 
FLC/CGIL, 
CISL- FSUR  
Federazione UIL Scuola RUA  
SNALS CONFSAL  
 

Soggetti destinatari Università degli Studi di Firenze 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

Ipotesi di Accordo integrativo concernete il telelavoro per il 
personale tecnico amministrativo dell'Ateneo ai sensi dell'art. 
23 del CCNL 18.10.2008 



 
 
 

R
is

p
et

to
 d

el
l’i

te
r 

ad
em

p
im

en
ti

 p
ro

ce
d

u
ra

le
 

e 
d

eg
li 

at
ti

 p
ro

p
ed

eu
ti

ci
 e

 s
u

cc
es

si
vi

 a
lla

 c
o

n
tr

at
ta

zi
o

n
e 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  

Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo 
interno: 

(Informazioni riportate successivamente alla stipula dell' 
accordo) 

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4/2018 del 15 
marzo 2018 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato 
rilievi, descriverli 

(Informazioni riportate successivamente alla stipula dell' 
accordo) 

 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto 
dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: 

- Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
29 gennaio 2018 (triennio 2018-2020). 

 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 
150/2009: 

- Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
29 gennaio 2018 (triennio 2018-2020), in apposita sezione del 
Piano delle Performance (triennio 2018-2020 

 



 
 
 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 
6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009: 

- Presenza nel sito istituzionale dell’Ateneo di Firenze di una 
apposita sezione, di facile accesso e consultazione, 
denominata  "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE",  con la 
quale l’amministrazione ha assolto l’obbligo di pubblicazione 
di cui al comma 8 dell’art. 11 del d. lgs. 150/2009 e, 
successivamente, di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni".  

 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV 
ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009: 

- La relazione 2016 è stata validata nella seduta del Nucleo di 
Valutazione del 29 settembre 2017 

 

Eventuali osservazioni 

Nessuna 

 
PARTE II 
Modulo 2  

Illustrazione dell’articolato del contratto 
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 

contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – 
altre informazioni utili) 

 

a) Illustrazione dell’articolato del 
contratto 
 

In data 15  febbraio 2018 la delegazione di parte pubblica 
dell’Università degli Studi di Firenze, la RSU e la maggioranza 
delle OO.SS. di Ateneo hanno sottoscritto, sulla base delle 
intese raggiunte negli incontri di contrattazione, l’“Ipotesi di 
Accordo integrativo concernete il telelavoro per il personale 
tecnico amministrativo dell'Ateneo ai sensi dell'art. 23 del 
CCNL 18.10.2008”. 

 
Si ritiene opportuno in prima istanza  richiamare le norme che 
nel corso del tempo si sono succedute in materia:  



 
 
 

- Accordo quadro nazionale sul Telelavoro del 23/03/2000; 
- art. 23 del CCNL 18.10.2008; 
- Legge 7 agosto 2015, n. 124; 
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (aggiornato al 
Decreto Legislativo  25 maggio 2017, n. 17); 
- Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione n. 3 del 2017 in materia di lavoro agile e per 
favorire la conciliazione fra vita e lavoro. 
 
Inoltre è utile evidenziare che nel 2018, dopo un periodo di 
lunga riflessione, l’ Ateneo ha inteso applicare il telelavoro o 
forme di smartworking, formalizzandolo nel Piano della 
Performance, approvato dal Consiglio di Amministrazione lo 
scorso gennaio.  
Pertanto con la sigla della predetta ipotesi di accordo le parti 
intendono: 
- diffondere e sviluppare modalità innovative e flessibili di 
svolgimento della prestazione lavorativa e di organizzazione 
del lavoro, capaci di contemperare le esigenze organizzative 
dell’Amministrazione con le istanze di conciliazione vita-lavoro 
dei dipendenti;  
- perseguire, nell’ottica del buon andamento della Pubblica 
Amministrazione, l’incremento del benessere lavorativo, 
dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, 
attraverso l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse; 
- garantire al personale dell’Ateneo la possibilità di scegliere, 
per un tempo prestabilito, una modalità di lavoro diversa da 
quella ordinaria, che meglio si adatti alle momentanee 
condizioni di vita personale e familiare, con la garanzia che 
siffatta scelta non si traduca in un deterioramento del sistema 
di relazioni personali e collettive, della crescita professionale, 
della motivazione e della responsabilità del singolo. 
 
All’accordo farà seguito la redazione di un regolamento, da 
sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio di 
Amministrazione, nel quale saranno dettagliate tutte le 
previsioni necessarie ad un corretto funzionamento dell’istituto 
contrattuale. 
 
Le parti hanno concordato quanto segue. 
 
Annualmente l’Amministrazione autorizza un numero di 
richieste di postazioni di telelavoro pari ad almeno il 3% del 
totale del personale tecnico-amministrativo in servizio al 31 



 
 
 

dicembre dell’anno precedente, compatibilmente con le 
disponibilità e i vincoli di bilancio. 
 
Le parti concordano che sarà effettuata una ricognizione per 
l’individuazione delle attività da svolgere in telelavoro, delle 
fasi di lavoro compatibili con lo svolgimento di modalità di 
lavoro a distanza che non comporti disagi alla funzionalità 
delle Unità Organizzative ed alla qualità del servizio. 

Ai fini dell’individuazione delle attività telelavorabili e del loro 
grado di telelavorabilità si  tiene conto delle seguenti 
condizioni:  

- l’attività riguarda la creazione, l’elaborazione e la 
trasmissione di informazioni, dati, documentazione e si svolge 
con un elevato grado di autonomia;  
- l’attività non prevede il contatto personale diretto con 
l’utenza presso un ufficio o uno sportello ovvero rapporti con 
interlocutori che non possano essere gestiti con efficacia 
attraverso strumenti telematici e/o concentrati nei giorni di 
presenza effettiva in ufficio;  
- l’attività richiede o meno incontri e riunioni frequenti con i 
colleghi e superiori;  
- l’attività ha un impatto interfunzionale e interstrutturale;  
- l’attività si può delegare. 
 
Il numero di postazioni di telelavoro messe a disposizione 
dall’Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze è 
stabilito annualmente con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.  
A seguito di tale determinazione viene predisposto 
annualmente un apposito bando, avente ad oggetto il numero 
di postazioni attivabili.  
L’Amministrazione provvede a rendere pubblico il bando e la 
sua pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo, anche attraverso 
gli idonei mezzi di pubblicità telematici.  
Il lavoratore inserito nella graduatoria con diritto ad accedere 
al telelavoro redige con l’Amministrazione il proprio 
programma di lavoro secondo quanto disposto da apposito 
regolamento  ed esso confluirà nel contratto di lavoro. 
 
L’Amministrazione è responsabile della valutazione delle 
domande e della graduatoria che sarà stilata mediante 



 
 
 

l’utilizzo dei criteri generali di scelta, elencati in ordine di 
priorità, di cui all’accordo quadro nazionale del 23/03/2000, 
sotto indicati:  
A. Situazioni di disabilità psico-fisiche del/la dipendente 
certificata da struttura pubblica competente tali da rendere 
disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;  
B. Disabilità o situazioni di dipendenti affetti da gravi 
patologie che richiedono terapie salvavita di lunga durata e 
ripetute nel tempo,  
C. Esigenza di cura di figli , esigenze di assistenza e 
cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente 
certificate; 
D. Maggior tempo di percorrenza dall’abitazione del 
dipendente (domicilio o, in assenza, residenza) alla sede di 
lavoro abituale (in caso di utilizzo di più mezzi, si sommano i 
singoli tempi di percorrenza), con riferimento alla data di 
scadenza del bando, debitamente documentati. 
 
Sono inoltre previsti casi straordinari per la concessione del 
telelavoro, infatti al ricorrere di esigenze personali 
sopravvenute all’emanazione del bando, è possibile chiedere 
di accedere alla modalità del telelavoro presentando apposita 
domanda. 
L’Amministrazione, compatibilmente con i limiti di spesa 
consentiti, attiva ulteriori postazioni, rispetto a quelle messe a 
bando per rispondere alle suddette richieste eccezionali. 
 
Nel contratto individuale di telelavoro saranno previsti rientri 
periodici, salvo casi eccezionali derivanti da particolari 
condizioni del lavoratore. E’ inoltre prevista la possibilità di 
ulteriori rientri che potranno essere concordati con un 
preavviso di 72 ore. 
Si prevede la possibilità di distribuire liberamente l’attività 
lavorativa in modalità di telelavoro nell’arco della giornata 
(massimo 9/h al giorno), garantendo il rispetto del monte 
orario settimanale di 36 ore e rispettando l’orario di 
“reperibilità telematica” e quanto previsto nei contratti 
individuali di telelavoro. 
Sono inoltre concordati con l’Amministrazione una o più fasce 
giornaliere di reperibilità telematica e telefonica, per non meno 
di tre ore giornaliere distribuite in una o due fasce orarie. 
Nelle giornate di telelavoro sono escluse le prestazioni 
straordinarie, supplementari e festive, e l’erogazione di buoni 
pasto. 



 
 
 

 
Le parti si riservano di rivedere il contenuto del presente 
accordo, ad incontrarsi sei mesi dopo l’attivazione del primo 
contratto di telelavoro  

b) Sintesi delle modalità di 
utilizzo delle risorse 

Non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta 

c) Effetti abrogativi impliciti Non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta 

d) Attestazione della coerenza 
con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità 

 
 
Non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta  
 

e) Attestazione della coerenza 
con il principio di selettività 
delle progressioni ecomomiche 

  
Non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta 

f) Risultati attesi dalla 
sottoscrizione del contratto 
integrativo 

La stipula della presente ipotesi di accordo ha come obiettivo 
il miglioramento delle condizioni di benessere di tutta la 
popolazione universitaria. 
 

g) Altre informazioni utili 
 

 
Firenze,  21/02/2018 

        
    f.to  IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 


