Incremento postazioni di telelavoro anno 2022
IL DIRETTORE GENERALE
 Visto il “Regolamento di Ateneo per l’applicazione dell’istituto del telelavoro e del lavoro agile per il
Personale Tecnico e Amministrativo” emanato con D.R. 846 del 01/08/2019;
 Visto il D.D.G. n. 445 del 17/03/2022 con il quale è stato indetto il Bando di selezione per l’attivazione di
postazioni di Telelavoro per l’anno 2022, ai sensi del “Regolamento di Ateneo per l’applicazione dell’istituto
del Telelavoro e del Lavoro Agile per il personale tecnico e amministrativo”, emanato con D.R. n. 846 del
1/8/2019;
 Visto il D.D.G. n. 537 del 31/03/2022 con il quale è stata approvata l’attivazione delle postazioni di
Telelavoro per l’anno 2022, per un numero complessivo pari a 50 (cinquanta) oltre agli ex aequo nell’ultima
posizione;
 Tenuto conto che, ai sensi del Regolamento di Ateneo, il telelavoro è una diversa modalità di svolgimento
della prestazione lavorativa, volte ad agevolare il lavoratore a conciliare i tempi di vita privata e lavoro e,
al contempo, favorire il buon funzionamento dell’Ateneo e la crescita della qualità dei servizi;
 Considerato il numero di domande pervenute e rivalutate le esigenze organizzative delle strutture di Ateneo
nonché della strumentazione informatica disponibile;
 Valutata l’opportunità di rafforzare l’accesso all’istituto del telelavoro incrementando il numero delle
postazioni anche al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e favorire, nel contempo, l’incremento
del livello motivazionale dei lavoratori, nonché promuovere azioni di conciliazione della vita lavorativa con
quella familiare.
DECRETA

Art 1
Il numero delle postazioni di telelavoro complessivamente attivate per l’anno 2022 è incrementato di un
numero pari a 10 (dieci).
ART. 2
E’ approvata l’attivazione di ulteriori 10 posizioni di telelavoro per l’anno 2022 attraverso lo scorrimento
della graduatoria di cui al D.D.G. n. 537 del 31/03/2022.
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