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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 73/2017/DG   DEL 20/07/2017  
 
OGGETTO: Piano per l'utilizzo del telelavoro per il personale della Camera di Commercio 
dell'Aquila. 

 
 

L A   G I U N T A   C A M E R A L E 
 
 

Premesso che: 
- il telelavoro è stato introdotto nel pubblico impiego dall’art. 4 della legge 16 

giugno 1998, n. 191, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche 
possano avvalersi di forme di lavoro a distanza, allo scopo di razionalizzare 

l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso 
l’impiego flessibile delle risorse umane; 

- la disciplina organizzativa di tale materia è contenuta nel D.P.R. 8 marzo 
1999, n. 70 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche 

amministrazioni” e nel Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 23 marzo 
2000 “Accordo quadro sul telelavoro”; 

- l’art. 1 del CCNL del 14/9/2000 detta disposizioni per quanto riguarda 

l’attivazione del telelavoro in via sperimentale, nella forma del telelavoro 
domiciliare e nella forma del lavoro a distanza negli enti del comparto Regioni 

–Autonomie locali; 
- la Legge 221 del 17 dicembre 2012 (legge di conversione del d.l. n. 179 del 

18 ottobre 2012) recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, 
all’art. 9 (Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale) al 

comma 7 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, pubblichino nel proprio sito web, lo stato di attuazione del “piano per 
l'utilizzo del telelavoro” nella propria organizzazione, in cui identificano le 

modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non  è possibile l'utilizzo 
del telelavoro; 

ritenuto, in relazione a quanto sopra esposto, di provvedere all’adozione del 
“Piano per l’utilizzo del telelavoro, così come indicato nei documenti allegati 1) 

e 2) alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 
dato atto, infine che, in merito ai contenuti della presente deliberazione sono 

state esperite le relazioni sindacali con la RSU e con le OO.SS. aziendali del 
comparto; 

visti: 
- la legge 16 giugno 1998, n. 191; 

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70; 
- l’art. 1 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del comparto 

Regioni- Enti locali; 
- l’art. 7 del Contratto Decentrato Integrativo per il personale della Camera di 

Commercio dell’Aquila 2016-2018 del 31/05/2017; 
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unanime, 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il documento allegato 
1) alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, 

denominato “Piano per l’utilizzo del telelavoro per il personale della Camera di 
Commercio dell’Aquila”; 

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il documento allegato 
2) alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, 

denominato “Disciplina del Telelavoro per il personale della Camera di 

Commercio dell’Aquila”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE  
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