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Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Presidenti/Direttori dei Centri

Ai Dirigenti

Ai Capi Servizio

Ai Segretari di Dipartimento

Al Presidente del Sistema Museale

e p.c.

Al Personale Tecnico Amministrativo

Alle RSU

Alle OO.SS.

Al Presidente del CUG

LORO SEDI

Oggetto: sperimentazione progetti di telelavoro - (L. 16 giugno 1998 n. 191, DPR. 8 marzo 1999

n.70)

Al fine di predisporre il piano di gestione relativo all'attivazione dell'istituto del telelavoro
(sottoposto all'àttenzione della Comunità accademica nelle sedute di contrattazione integrativa del

l3l05l21l4 e del 03/0712014) con decorrenza gennaio/febbraio 2015, risulta utile conoscere I'interesse

delle strutture da Voi dirette ad attivare progetti di telelavoro.

L'obiettivo è quello di sperimentare la fattibilità di forme flessibili di orgarizzazione del lavoro,

di agevolare la conciliazione tra doveri professionali e responsabilita familiari dei dipendenti e

impiégare in maniera flessibile le risorse umane, nell'ottica di migliorare la qualità delle prestazioni

dell'amministrazione universitaria in termini di efficienza, effrcacia ed economicità.

Verranno sperimentate 5 postazioni di telelavoro coinvolgenti diverse aree, diverse funzioni e

diverse situazioni di disagio lavorativo. La durata della prestazione andrà da un minimo di 6 mesi ad

un massimo di l2 mesi dalla sottoscrizione del singolo progetto di telelavoro.

I progetti potranno coinvolgere tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso

l,Universita degli Studi di Pavia a tempo indeterminato con regime di orario a tempo pieno, con

l,esclusione del personale che ricopre incarichi di carattere gestionalelorgznizzativo.

In considerazione di quanto sopra esposto, le strutture interessate a prendere in considerazione

questa opporhrnità sono tenute ad inoltrare al Servizio Orgarizzazione e Innovazione, entro e non

ottre il ii settembre 2014, il progetto di telelavoro - base, facendo particolare attenzione alla

compilazione puntuale e precisa del punto 5 det progetto in quanto trattasi di requisito

fondimentale per l'eventuale fattibilità della realizzazione dell'attività di telelavoro.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
Servizio Orgarizzazione e Innovazione

Palazzo del Maino - Via Mentana, 4 - 27100 Pavia

Il progetto è scaricabile al seguente indirizzo:

http : //www. unipv. eu/site/home/ateneo/amministrazione/area-ri sorse-umane-e-

oreanizzazione/servizio-organizzazione-e-innovazione.html

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Orgarttzzazione e Innovazione

(0382198496s- 4979).
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