
 

Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 20 del 10/03/2016 

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
TERNI 

Piano per l’utilizzo del telelavoro 2016 - 2018 

(art. 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179  

convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 “Decreto sviluppo-bis”) 

 

 

Premessa  

Con Deliberazione della Giunta Camerale n. 22 del 13 marzo 2013, la Camera di commercio di Terni 

ha  adottato il primo piano per l’utilizzo del telelavoro (relativo al triennio 2013-2015) ai sensi dell’ art. 9, 

comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012. 

 

Stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro 

Il Piano prevedeva i seguenti risultati per il 2013: 

1. La conclusione di un’analisi di contesto 

2. L’adozione del regolamento per la disciplina del telelavoro 

3. L’elaborazione di un progetto sperimentale per l’attuazione di forme di telelavoro qualora ne 

ricorrano le condizioni; 

 In fase attuativa è stato effettuato uno studio di fattibilità riguardante l’opportunità 

dell’inserimento del telelavoro nell’organizzazione (risultato 1), tramite l’invio di questionari ai responsabili 

dei servizi e degli uffici. Dall’analisi dei risultati è emerso che la rosa delle attività camerali telelavorabili è 

relativamente ristretta. Inoltre la  mobilità cittadina molto semplice e la dinamica anagrafica dei dipendenti 

hanno fatto emergere una mancanza di interesse per questa opportunità. Pertanto si è deciso di non 

passare all’elaborazione di un progetto sperimentale (risultato 3), non ricorrendone le condizioni. 

 L’altra azione prevista è stata realizzata con l’approvazione del Regolamento per il Telelavoro 

nell’ambito del regolamento dell’organizzazione degli uffici con delibera di giunta n.85 del 30/10/2013. 

 L’art. 9 comma 7 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in Legge 17.12.2012 n. 221, prevede che le 

amministrazioni pubbliche debbano pubblicare sul proprio sito web entro il 31 marzo di ogni anno lo stato 

di attuazione del “piano per l’utilizzo del telelavoro” nella propria organizzazione. L’analisi del contesto di 



cui sopra, evidenziando situazioni che non hanno permesso alcuna forma di attuazione del telelavoro, ha 

reso di fatto inutile tale pubblicazione. 

 

Evoluzione del contesto. 

Nel corso del triennio trascorso, non appaiono mutate le condizioni organizzative che hanno 

indotto a ritenere inattuabile il telelavoro, come dimostra il fatto che nessuna richiesta è intervenuta da 

parte del personale. 

Va in aggiunta notato che l’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, prevedendo una 

progressiva riduzione , dell'importo del diritto annuale a carico delle imprese, che raggiungerà il 50% nel 

2017, sta producendo un  notevole impatto negativo sulle risorse disponibili e, quindi, sulle possibilità di 

attivare progetti di telelavoro che presentano costi di attivazione non trascurabili.  

Nel contempo è stato approvata la Legge Delega sulla riforma della Pubblica Amministrazione (L. n. 

124/2015) che prevede un radicale riordino del sistema delle Camere di Commercio sia in termini di 

ridefinizione delle circoscrizioni territoriali su base più ampia, sia di rideterminazione delle funzioni.  

 

Aggiornamento del piano operativo per il triennio 2016-2018 

 Stante la situazione sopra delineata non sussistono gli elementi per la valutazione dell’avvio di 

progetti, seppure in via sperimentale, di telelavoro.  

Tale valutazione potrà essere rivista solo a seguito della compiuta definizione del quadro normativo 

ed economico relativo al sistema camerale che individui con precisione:  

• le nuove circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio;  

• le funzioni e le competenze attribuite agli Enti camerali;  

• le risorse economiche effettivamente disponibili;  

da ritenersi elementi imprescindibili da porre a base di qualsiasi analisi in materia in considerazione degli 

aspetti organizzativi coinvolti.  

Si conferma, peraltro, l’orientamento favorevole al ricorso, in presenza di particolari esigenze, a 

forme di orario flessibile che consentano un miglior contemperamento tra esigenze di vita e esigenze 

lavorative. 

 

 

 

 

 

 

 



IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 

         (Giuliana Piandoro)                                                             (Giuseppe Flamini) 
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Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico formato e conservato dalla CCIAA di Terni e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 3bis 
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