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PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’AZIENDA USL DI 
FERRARA IN DATA 09/05/2012  
SCADENZA ORE 12,00 DEL 28/05/2012 
 
 
Prot. n. 31213 del 09/05/2012      Ferrara, 09/05/2 012 
 

 
AZIENDA USL DI FERRARA  

BANDO PER L'ACCESSO AL TELELAVORO  
 
 
E' indetto un bando annuale per l'attivazione di n. 1 postazione di telelavoro per l'Anno 2012 
nell’ambito dell’azione positiva ‘Telelavorando’ gi à prevista dal Piano Triennale Azioni Positive 
2008 – 10 del Comitato Unico di Garanzia. 
 
Tale postazione è destinata al personale tecnico - amministrativo (o comunque adibito in via permanente 
a funzioni tecnico/amministrative per motivi di salute) dell'Azienda USL di Ferrara, appartenente all’Area 
del Comparto , in servizio a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro in regime orario a tempo pieno.  
 
La domanda di ammissione, che deve essere corredata da un ‘Progetto di telelavoro’ predisposto 
dal/la candidato/a e dal/la Responsabile della Struttura di riferimento, dovrà avere le caratteristiche di 
cui al successivo Art. 2 e dovrà essere inviata all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Interaziendale 
Gestionale Amministrazione del Personale - IV Piano - Azienda USL di Ferrara - Via Cassoli n. 30, a 
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 28.05.2012. 
 
 Per Responsabile di Struttura si intendono le seguenti figure: Direttore di Dipartimento, Direttore di Unità 
Operativa, Dirigente Responsabile di Modulo Organizzativo. 
 
Il bando e le relative modalità di accesso al Telelavoro è pubblicato sul sito aziendale www.ausl.fe.it 
sotto la voce "Bandi e Concorsi". 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE - CARATTERISTICHE D EL PROGETTO 
FORMULAZIONE GRADUATORIE 
 
Art. 1 – Domanda di ammissione 
 
La domanda di ammissione dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al Bando 
(Allegato A) e sarà composta da: 
 
• Schema allegato “A” 
• ‘Progetto di telelavoro’ riferito al/la candidato/a approvato dal Responsabile di Struttura di riferimento  
 
La domanda di ammissione ,indirizzata al Direttore Generale, deve pervenire a pena esclusione entro e 
non oltre le ore 12.00 del 28.05.2012 ai seguenti indirizzi: 
 
a) Ufficio Protocollo - Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale - IV Piano - 

Azienda USL di Ferrara - Via Cassoli n. 30 - 44121 Ferrara; 
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b) indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it 
 
In caso di consegna a mano della domanda, la stessa dovrà essere effettuata entro il suddetto termine 
perentorio, allo stesso indirizzo indicato nella lettera a): l'orario di apertura del Protocollo è il seguente: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
 
Al fine del ricevimento delle istanze fa fede unicamente la data e l'ora apposte sulla domanda dal 
Servizio Protocollo. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione all'azione positiva "Telelavorando" è di natura 
volontaria. 
 
Nella domanda (Allegato A) deve essere specificata la sussistenza di almeno una delle seguenti 
situazioni, debitamente documentate, che costituisc ono i requisiti per l'accesso all'azione 
positiva "Telelavorando": 
 
• disabilità psico-fisica del/la dipendente, tale da rendere disagevole il raggiungimento e/o la 

permanenza  del luogo di lavoro; 
• esigenze di cura di figli minori di 12 anni o fino al 15° anno in caso di affidamento o adozione, 

debitamente certificate; 
• esigenze di cura di famigliari o conviventi con dis abilità debitamente certificate. 

 
Nella domanda (Allegato A) occorre inoltre dichiarare: 
 
• di essere in grado di utilizzare le tecnologie informatiche indispensabili per telelavorare; 
 
• se si è in possesso di un collegamento Internet ADSL presso il proprio domicilio e se il/la candidato/a 

intende utilizzare questa per l'attività di telelavoro.  
 
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sui requisiti dichiarati per l'ammissione al progetto. 
 
Le domande saranno valutate da un’apposita Commissione così come definita all’art. 3. 
 
Art. 2 – Progetto di telelavoro - caratteristiche  
 
Il/la Responsabile di Struttura in cui presta servizio il/la candidato/a valuta la telelavorabilità delle attività 
attribuite allo/a stesso/a, verificando che l’attività :  

 
• riguardi la creazione, elaborazione e trasmissione di informazioni; 
• non preveda il contatto personale diretto con l'utenza presso un ufficio o uno sportello; 
• non richieda incontri frequenti e riunioni "face to face" con i colleghi e con i superiori; 
 

ed inoltre che: 
 

• si possa comunicare con i dirigenti, colleghi e utenti con la medesima efficacia e livello di 
soddisfazione anche mediante strumenti telefonici e telematici; 

• l'obiettivo da realizzare sia ben identificabile e sia possibile valutare il suo raggiungimento fissando le 
scadenze entro cui devono essere svolte le prestazioni richieste; 

• ci sia la disponibilità dei lavoratori coinvolti nel telelavoro ad utilizzare le tecnologie informatiche. 
 

Il/la Responsabile della Struttura ed il/la candidato/a concorreranno alla stesura e sottoscriveranno la 
proposta di ‘Progetto di telelavoro’. 
 
Il progetto avrà durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione di apposito contratto e dovrà indicare: 
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• gli obiettivi realizzabili con l'attività di telelavoro; 
• le condizioni di "telelavorabilità" delle attività attribuite al/la candidato/a; 
• le tecnologie da utilizzare; 
• i criteri di verifica della prestazione lavorativa ed i tempi di rendicontazione (a tre mesi, a sei mesi e a 

fine progetto);  
• le eventuali modificazioni organizzative ritenute necessarie; i rientri periodici del/la il/la 

telelavoratore/trice e la loro frequenza; la nuova tipologia oraria di servizio; 
 

Art. 3 - La Commissione  
 

La Commissione per la valutazione delle candidature e la formazione di una graduatoria, è così 
composta: 
 
• Direttore Amministrativo o suo delegato; 
• Presidente Comitato Unico di Garanzia; 
• n. 2 componenti proposti dal Comitato Unico di Garanzia. 
 
Funge da segretario senza diritto di voto, un funzionario del Dipartimento Interaziendale Gestionale 
Amministrazione del Personale. 
 
Art. 4 - Criteri per la formazione della graduatori a 
 

A seguito delle domande pervenute, la Commissione formulerà una graduatoria, attraverso una 
valutazione comparata degli elementi di seguito specificati:  
 
a) Disabilità psicofisica del/la dipendente, con riferimento al grado di invalidità riconosciuto dalle 

competenti commissioni;  
b) Assistenza a famigliare o affini entro il secondo grado o a conviventi (con certificazione dello stato di 

famiglia), in situazione di grave infermità psicofisica certificata, residenti presso lo stesso nucleo 
famigliare; 

c) Assistenza a famigliari o affini entro il secondo grado, in situazione di grave infermità psicofisica 
accertata, non residenti presso lo stesso nucleo famigliare; 

d) Figli in età 0 – 12 anni; 
e) Stato di genitore single (Legge 54, art. 1 del 08.02.2006), separata/o, vedovo/vedova con figli minori 

di 12 anni o fino al 15° anno in caso di affidamento o adozione, debitamente certificato; 
f) Maggiore tempo di percorrenza dall’abitazione del/la alla sede di lavoro. 
 
Per quanto riguarda i criteri a), b) e c) i dipendenti dovranno fornire in allegato al "Modulo di richiesta di 
accesso all'azione positiva "Telelavorando", la certificazione di invalidità civile o la certificazione di 
handicap (Legge 104/92, art. 4). 
 
I criteri d) e)  si applicano a componenti di nuclei familiari all'interno dei quali l'istituto del telelavoro o gli 
istituti di cui alla Legge 53/2000 , non risultino utilizzati contemporaneamente da entrambi i genitori. 
Occorre inoltre specificare se il/i figlio/i frequenta/no la scuola materna o un istituto scolastico e, nel 
caso, il relativo orario. 
 
Nel caso di single con figlio/i è necessario precisare nella domanda se per il/i figlio/i esista o meno 
l'affidamento congiunto e presentare la relativa documentazione. 
 
Per i figli in affido o adozione, occorre presentare la documentazione comprovante. 
 
Il possesso dei requisiti necessari per accedere al telelavoro deve sussistere al momento della 
presentazione della domanda. 
 
Approvata la graduatoria, ne verrà data comunicazione agli interessati entro 30 giorni. 
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La graduatoria formulata a seguito del presente Ban do potrà essere utilizzata esclusivamente per 
la copertura della postazione in esame, anche in ca so di successiva rinuncia del candidato 
inizialmente individuato. 
 
Art. 5 - Modalità di attuazione del telelavoro e ve rifiche della prestazione 
 
Le giornate lavorative in modalità telelavoro possono essere al massimo 4 la settimana. 
 

Non sono previste prestazioni straordinarie, supplementari e festive. 
 
Saranno concordati con il/la Responsabile della Struttura, sia la fascia giornaliera di reperibilità 
telefonica (che dovrà essere di almeno 2 ore rispetto all'orario giornaliero previsto in modalità di 
telelavoro), sia il numero di rientri periodici in sede per le verifiche necessarie al corretto svolgimento 
dell'attività. 
 
Essendo il telelavoro riservato al personale tecnico - amministrativo che presta servizio a tempo pieno, i 
dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo parziale dovranno, per il periodo di svolgimento del 
telelavoro, optare per il regime a tempo pieno. 
 
Spetta al/la Responsabile della Struttura, sulla base dei criteri stabiliti al momento dell'assegnazione del 
progetto di telelavoro, la verifica dell'attività svolta in telelavoro. 
 
Al termine del primo trimestre e del primo semestre il/la dipendente dovrà far pervenire al Responsabile 
della Struttura di appartenenza una relazione dell'attività svolta, al fine della valutazione stessa. 
 
In caso di osservazioni, al termine del primo trimestre il/la Responsabile di Struttura le comunicherà al/la 
dipendente, dandone informazione al Comitato Unico di Garanzia. 
 
Al termine del primo semestre il/la Responsabile della Struttura invierà al Dipartimento Interaziendale 
Gestionale Amministrazione del Personale copia delle relazioni ricevute, nonché il parere favorevole 
motivato per la prosecuzione del telelavoro.  
In caso di valutazione negativa il telelavoro verrà a cessare.  
Il Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale metterà a disposizione del 
Comitato Unico di Garanzia i dati necessari al monitoraggio. 
 
Il/la Responsabile di Struttura può convocare il/la lavoratore/trice a riunioni ed incontri specifici, previo 
congruo preavviso. 
 
Il/la dipendente che, senza la dovuta giustificazione, interrompa il lavoro in remoto o non presenti la 
documentazione relativa all'attività svolta, decade dal progetto e dai diritti ad esso connessi.  
 
L'erogazione dei buoni-pasto spetta al/la dipendente esclusivamente nei giorni in cui presta servizio 
presso la struttura di appartenenza, secondo i criteri in vigore. 
 
Art. 6 - Diligenza del/la lavoratore/trice 
 
Il/la dipendente ha l'impegno di ottemperare all'evasione dei compiti assegnati nei termini previsti e di 
svolgere al meglio la propria attività al fine di non creare ritardi o disfunzioni nel processo lavorativo. 
 
Il/la telelavoratore/trice deve mantenere il segreto sia sulle informazioni in suo possesso sia sulla banca 
dati a disposizione. L'hardware dato in comodato d'uso è fornito per uso esclusivo dell'Azienda USL di 
Ferrara. 
 
Il/la dipendente è tenuto/a a rispettare le norme che regolano il rapporto di telelavoro (art. 2) e a prestare 
cura nell'utilizzo della strumentazione fornita dall'Amministrazione. 
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I dati raccolti, anche a mezzo di sistemi informatici telematici, per la valutazione della prestazione del 
singolo il/la lavoratore/trice non costituiscono violazione dell'art. 4 della Legge 300/70 e delle norma 
contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. 
 
Art. 7 - Postazioni di telelavoro 
 

 
Ai lavoratori che effettuano il telelavoro, cioè prestazione continuativa di lavoro a distanza (a prescindere 
dalla sede di lavoro) mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni sulle 
attrezzature munite di videoterminale (titolo VII D.Lgs. n. 81/2008). 
 
L'Azienda USL di Ferrara provvede all’installazione, in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, delle 
attrezzature (che dovranno essere conformi al Titolo III del D.Lgs. 81/2008). conformi alle disposizioni di 
cui al Titolo VII del D.Lgs. 81/2008. 
 

Sarà cura del il/la lavoratore/trice mantenere tali prestazioni nel miglior stato di efficienza possibile. Le 
installazioni verranno effettuate a cura e spese dell'Azienda USL di Ferrara. Il datore di lavoro deve 
informare i lavoratori a distanza circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in 
particolare sull'uso dei videoterminali. 
 

Il il/la lavoratore/trice, da parte sua, "deve prendersi cura della propria salute e sicurezza di quella delle 
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro" (art. 20, 
comma 1 D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs 106/2009). 
 

La manutenzione delle attrezzature di cui sopra sarà a carico dell'Azienda USL di Ferrara. Il il/la 
telelavoratore/trice dovrà permettere l'accesso degli addetti alla manutenzione nei locali ove sono 
installate le attrezzature negli orari che gli verranno anticipatamente comunicati dai servizi preposti. 
 

Il/la candidato/a che risulterà vincitore/trice del presente bando è tenuto a comunicare 
all’Amministrazione quale locale della propria abitazione identifica come sede della postazione di 
telelavoro. Questo sarà oggetto di sopralluogo da parte del Dipartimento di Prevenzione e Protezione 
come specificato dall’Art. 8. 
 

L'uso della postazione deve essere effettuato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa, 
nel perseguimento dell'interesse istituzionale dell'Azienda USL di Ferrara, rispettando le norme di 
sicurezza, non manomettendo in alcun modo gli apparati e l'impianto generale. Il costo dei collegamenti 
telefonici è completamente a carico dell'Azienda USL di Ferrara. 
 
Art. 8 - Misure di protezione e prevenzione 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché da quanto disposto dall'art. 3, 
comma 10 del D.P.R. n. 70/1999, la postazione di telelavoro di cui all'art. 7 verrà verificata, 
preventivamente all'attivazione ed esecuzione del progetto, dal Servizio di Prevenzione e Protezione, dal 
Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori e dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, 
previo preavviso e consenso del il/la lavoratore/trice (comma 10, art. 3 del D.Lgs. 81/2008). Il verbale di 
collaudo della postazione di telelavoro, risultante dalla verifica preventiva di cui sopra, sarà trasmesso 
alla Direzione del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale al fine 
dell'attivazione ed esecuzione del progetto. Inoltre, saranno eseguite eventuali visite in itinere durante il 
periodo del telelavoro da parte dei Servizi suddetti. Quanto sopra senza ulteriori oneri a carico 
dell'Amministrazione. 
 

Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle 
norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli 
stessi. In ogni caso, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ciascun il/la lavoratore/trice deve prendersi cura della 
propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio 
lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di 
lavoro utilizzati. 
 
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il il/la lavoratore/trice non si attenga alle 
suddette disposizioni. Si procederà all'attivazione presso la compagnia assicurativa convenzionata di un 
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numero di postazioni corrispondente a quello delle postazioni di telelavoro, nonché per danni alle 
attrezzature elettroniche di proprietà dell'Azienda USL di Ferrara e ai terzi che fisicamente vi accedono. 
 
Art. 9 - Interruzioni tecniche 
 

Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e 
comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà 
ad intervenire affinché il guasto sia riparato.  
 
Qualora il guasto non sia riparabile nell'arco di 24 ore, è facoltà del Responsabile di Struttura definire il 
rientro del il/la lavoratore/trice all'Azienda, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. 
 
Art. 10 - Diritti di formazione e sindacali 
 

L'Azienda USL di Ferrara è tenuta ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire 
una informazione rapida, efficace e completa anche ai telelavoratori. 
 

Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione o sindacali ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e 
contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con 
supporti telematici/informatici. 
 

E' garantito il diritto alla partecipazione alle assemblee sindacali, secondo quanto previsto per il restante 
personale tecnico amministrativo. 
 

Il tempo che l'addetto/a al telelavoro impiega per recarsi sul luogo ove si tiene l'assemblea, viene 
considerato orario di lavoro. 
 

Il/La telelavoratore/trice dovrà seguire un corso di formazione di cinque ore specifico sull’azione di 
telelavoro, per appropriarsi delle abilità sia di rendicontazione delle azioni che svolgerà, che di 
mantenimento dei contatti con l’Azienda. 
 

Art. 11 - Malattia ed infortuni 
 

Per quanto riguarda il trattamento della malattia e degli infortuni, si applicano le norme di legge e le 
norme vigenti del CCNL del personale di Area comparto. 
 

L'Azienda USL di Ferrara garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, in relazione 
al fatto che l'attività richiede l'utilizzo di apparecchiature elettriche. 
 
Art. 12 - Trattamento economico 
 

La retribuzione degli addetti al telelavoro non subirà modifica alcuna rispetto alla normativa contrattuale, 
nonché al loro inquadramento professionale e per quanto previsto per ogni ulteriore accordo di 
contrattazione integrativa relativo al trattamento economico accessorio e non, del/la dipendente. 
 

Saranno oggetto di rimborso le spese sostenute per i trasporti, in relazione agli spostamenti effettuati per 
lavoro. 
 
I costi dei collegamenti telefonici saranno integralmente a carico dell'Azienda USL di Ferrara.  
 
Sarà altresì a carico dell'AUSL il trasporto, tramite vetture scelte dalla stessa, di documenti o materiale, 
necessari per l'attività del telelavoro, quando questi  non siano trasmissibili per via telematica e non sia 
possibile attendere, per l'urgenza, il giorno di rientro in ufficio del il/la telelavoratore/trice. 
 
Sono, in particolare, salvaguardati i diritti economico - professionali e quelli sindacali.  
 
L'Azienda USL di Ferrara si impegna a mantenere - prioritariamente attraverso il canale di 
comunicazione stabilito fra l'ufficio e il domicilio del il/la lavoratore/trice - la continuità della 
comunicazione istituzionale e di quella di servizio.  
 
I rientri periodici previsti non comportano alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che 
operano stabilmente nell'Amministrazione. 
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Art. 13 - Osservatorio sul telelavoro 
 
Il Comitato Unico di Garanzia CUG svolge la funzione di Osservatorio permanente sul telelavoro. 
 
Tale Osservatorio dovrà raccogliere dati e informazioni circa l'andamento del telelavoro, il suo impatto 
sul funzionamento dell'Amministrazione, nonché sull'organizzazione di vita dei lavoratori, attraverso i 
report trimestrali dai Responsabili delle strutture di appartenenza dei telelavoratori.  
 
Il CUG concorderà con la Direzione un questionario pilota, volto a rilevare i dati di valutazione da parte 
del/la telelavorista.  
 
 
Al termine di ogni anno l'Osservatorio redigerà apposita relazione sui dati raccolti e la trasmetterà al 
Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale e alle organizzazioni sindacali.  
 
Tale relazione potrà orientare le parti per introdurre eventuali modifiche delle presenti norme. 
 
Art. 14 - Revisioni e disposizioni finali 
 
I presenti criteri di accesso all'azione positiva "Telelavorando" potranno essere modificati su richiesta del 
Comitato Unico di Garanzia o su iniziativa della Commissione preposta alla valutazione. 
 
Per tutto quanto non disposto nei presenti "Criteri di accesso al telelavoro" trovano applicazione le 
norme di legge vigenti in materia, nonché le norme di cui all'Accordo quadro nazionale sul telelavoro 
nelle Pubbliche Amministrazioni del 23 marzo 2000 e i CCNL 20 settembre 2001 - Area Comparto. 
 
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.LG. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
in particolare delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria Locale, nella persona 
del Direttore Generale, quale titolare del trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che 
può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura 
relativa al presente bando. 
 
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative: D.Lgs n° 165/2001, D.Lgs 
n° 502/92 e s.m. DPR n° 220/2001. 
 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.LG n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo 
riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in 
caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
Per le informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda rivolgersi a Ufficio Assunzioni - 
Azienda USL Ferrara – Tel n. 0532/235758 o consultare il sito INTERNET:WWW.ausl.fe.it sotto la voce 
“Bandi e Concorsi”. 
 
 

Il DIRETTORE dell’U.O. 
“Sviluppo e Gestione Amministrativa 
Personale Dipendente e a Contratto” 

Dott.ssa Sonia Baldrati 
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Al Direttore Generale 
dell'Azienda USL di Ferrara 
Via Cassoli n. 30 
44121 Ferrara 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________ il ______________________________________ 
 
residente in ____________________________________ Via _____________________________________ 
 
n. ________ CAP ___________ 
 
Chiede di essere ammesso/a al 
 
Bando per l'Accesso al Telelavoro per l'anno 2012 n ell'ambito dell'azione positiva 
"Telelavorando" già prevista dal piano triennale Az ioni Positive 2008 - 2010 del Comitato Unico di 
Garanzia 
 
Consapevole delle azioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
- di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 
 

□ disabilità psico-fisica del/della dipendente, tale da rendere disagevole il raggiungimento e/o la permanenza del 
luogo di lavoro (allegare documentazione) 

 

□ esigenze di cure dei figli minori di 12 anni o fino al 15° anno in caso di affidamento o adozione, debitamente 
certificato (allegare documentazione) 

 

□ esigenze di cura di famigliari o conviventi con disabilità debitamente certificate (allegare documentazione) 
 

- di essere dipendente a tempo indeterminato nel Profilo Professionale di 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
- di essere dipendente a tempo indeterminato nel Profilo Professionale di ___________________________ 
 
________________________________________________________________ adibito a funzioni tecnico -  
 
amministrative per motivi di salute 
 
Sede di 1.a destinazione dell'attività lavorativa _________________________________________________ 
 
- che la distanza tra il proprio domicilio e la Sede di 1.a destinazione dell'attività lavorativa è di Km ________ 
 
- di avere la necessità di accedere ad una "forma lavoro" a distanza per le seguenti motivazioni (descrivere 
dettagliatamente le proprie personali necessità di conciliazione fra vita e lavoro, oltre alle specifiche difficoltà nel 
raggiungere il posto stesso, ciò in riferimento alla situazione dichiarata come requisito di ammissione) 
 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
□ che l'altro genitore non usufruisce dell'istituto del Telelavoro ovvero degli istituti di cui alla L. n. 53/2000 negli 

stessi giorni e orari in cui ne usufruisce il/la sottoscritto/a (ciò in relazione all’applicazione del criterio di 
valutazione di cui all’art. 4 lett. d) ed e) del Bando cui la presente domanda è diretta); 

 

□ che il figlio/figli frequenta/frequentano la scuola materna/istituto scolastico (ciò in relazione all’applicazione del 
criterio di valutazione di cui all’art. 4 lett.d) ed e) del Bando cui la presente domanda è diretta): 

 
n._data di nascita__________scuola/istituto frequentato_____________________________Tempo pieno/parziale 

n._data di nascita__________scuola/istituto frequentato_____________________________Tempo pieno/parziale 

n._data di nascita__________scuola/istituto frequentato_____________________________Tempo pieno/parziale 

 
□ di optare per il regime a tempo pieno qualora il regime di lavoro attuale sia a tempo parziale; 
 

□ di essere in grado di utilizzare le tecnologie informatiche indispensabili per il Telelavoro; 
 

□ SI 
□ NO 

 

□ di possedere una connessione ADSL presso il proprio domicilio 
 

□ SI 
□ NO 

 

□ di essere disponibile ad utilizzarla in telelavoro 
 

□ SI 
□ NO 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che l'indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione 
relativa al presente avviso è: 
 
COGNOME NOME ______________________________________________________________________ 
 
VIA __________________________________________________________ N. ______________________ 
 
CAP ________________ CITTA' ___________________________________________ PROV. __________ 
 
Recapiti telefonici ___________________________________ Cellulare ____________________________ 
 
 
Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta la seguente documentazione: 
 

• copia del progetto di telelavoro redatto dal/la sottoscritto/a congiuntamente con il Responsabile della Struttura; 
 

• la documentazione attestante il possesso del requisito di ammissione e ogni altra documentazione ritenuta utile 
ai fini della valutazione dell'istanza . 

 
 
Data___________________________ 
 
 
                                                                                                                     FIRMA 
                                                                                     _______________________________________ 
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Nota bene: 

 
Tutti i documenti devono essere prodotti in origina le o copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero 
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dall a normativa vigente.  
 
Chi intende avvalersi dell'autocertificazione deve produrre copia fotostatica non autenticata dei documenti 
accompagnati da apposita "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L. 183/2011, si precisa che il candidato, in luogo alle 
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno essere accettate e/o ritenute utili ai fini 
della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente: 
 
In luogo alle certificazioni rilasciate dall'autorità competente, il candidato/a può presentare dichiarazioni sostitutive 
e, più precisamente: 
 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (stato di famiglia, 

iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, di 
abilitazione); 

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi 
nell’elenco di cui all’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 ( attività di servizio, borse di studio, 
incarichi libero professionali, docenze) – (all.C). 

 
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e 
concorsi”, link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (allegato C – D). 
 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinnanzi al 
funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere spedita per posta o consegnata da terzi 
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore. 
 
La dichiarazione resa dal candidato/a, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti 
gli elementi necessari alla valutazione. 
 
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. 
 
 


