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Anno 2012: nasce il progetto Telepat
ASSI STRATEGICI





  

TELELAVORO
DOMICILIARE

LAVORO A 
DISTANZA 

STRUTTURATO

LAVORO A 
DISTANZA

ORGANIZZATIVO

Modalità di lavoro a distanza esistenti

Lavoro a distanza domiciliare Lavoro a distanza da 
telecentro

Lavoro mobile Lavoro agile



  

Caratteristiche

Lavoro a distanza domiciliare

L’attività lavorativa è svolta per alcune giornate settimanali 

presso l’abituale domicilio/residenza del/della 

dipendente

Le postazioni sono assegnate con graduatoria a cadenza 

biennale

Sono previste:

✔ Giornate di rientro in sede

✔ Fasce di presenza obbligatoria

✔ Flessibilità oraria giornaliera tra le 7.30   e le 21.00

✔ Formazione obbligatoria

Lavoro a distanza da telecentro

L’attività lavorativa è svolta per alcune giornate settimanali 

presso sedi di lavoro dislocate sul territorio provinciale 

di proprietà della Provincia o messe a disposizione da 

altri Enti o Società.

Le postazioni sono condivise con colleghi/e di altre 

strutture provinciali.  l’abituale domicilio/residenza del/della 

dipendente

Le postazioni sono previste con graduatoria a cadenza 

biennale

Sono previste:

● Giornate di rientro in sede

● Fasce di presenza obbligatoria

● Flessibilità oraria giornaliera tra le 7.30   e le 21.00

● Formazione obbligatoria



  

Graduatoria: come si definisce

L’assegnazione delle postazioni di lavoro a distanza domiciliare e presso tele centro avviene secondo una 
graduatoria unica  costruita attorno ai seguenti 4 assi:





  

Caratteristiche

Lavoro mobile

✔ E’ la modalità di lavoro per rispondere ad 

esigenze di flessibilità organizzativa e personale 

dei dirigenti e direttori senza essere vincolato 

da una definizione rigida dei tempi, dei luoghi e 

dei modi di prestazione dell’attività

✔ 36 ore mensili

✔ Formazione obbligatoria  in materia di sicurezza

✔ Flessibilità spaziale sulla base di precise policy 

aziendali

✔ Concesso a cadenza quadrimestrale

Lavoro agile

✔ E’ la modalità di lavoro simile al telelavoro mobile

✔ per figure professionali  con attività non routinarie 

ed esigenze di flessibilità organizzativa (categoria 

D base ed evoluto)  

✔ già in possesso di pc portatile dell’Amministrazione

✔ 21 ore mensili
✔ Orario di lavoro invariato
✔ Concesso eventuale straordinario
✔ Formazione obbligatoria  in materia di sicurezza

✔ Flessibilità spaziale sulla base di precise policy 

aziendali

✔ Concesso a cadenza quadrimestrale
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Le percentuali raggiunte











  

Monitoraggio del progetto



  

I risultati per ogni asse



  

 COMUNITA’ E AMBIENTE: approfondimenti

     

Alberi equivalenti

E’ stato calcolato il numero di alberi equivalenti  ossia il numero di 
alberi necessari per assorbire il totale di CO2 che sarebbe stata 

emessa se i dipendenti non fossero in telelavoro.

     Nella tabella  che segue sono riassunti i risultati dell’analisi annuale 
sui  telelavoratori domiciliari o in telecentro, calcolando l’uso di 

un’utilitaria di media cilindrata. La riduzione del pendolarismo dei  
telelavoratori provinciali ha portato ad una minore emissione di oltre 
200.000 kg di ossido di carbonio pari a circa 1700 alberi equivalenti.



  

Comunità Totale KM non percorsi 
settimanalmente

Emissione 
SETTIMANALE CO2 

evitata in kg *

Emissione ANNUALEdi 
CO2 evitata in kg *

Alberi equivalenti 

Comunità Alta Valsugana e 
Bersntol

2.743,30 378,58 18.171,62 151,43

Comunità Alto Garda e Ledro 1.980,22 273,27 13.116,98 109,31

Comunità della Paganella 400,00 55,20 2.649,60 22,08

Comunità della Val di Non 4.194,52 578,84 27.784,50 231,54

Comunità della Vallagarina 10.636,04 1.467,77 70.453,13 587,11

Comunità della Valle dei Laghi 642,96 88,73 4.258,97 35,49

Comunità della Valle di Cembra 1.196,98 165,18 7.928,80 66,07

Comunità della Valle di Sole 354,60 48,93 2.348,87 19,57

Comunità delle Giudicarie 1.684,78 232,50 11.159,98 93,00

Comunità Rotaliana-Königsberg 778,76 107,47 5.158,51 42,99

Comunità territoriale della Val di 
Fiemme

79,92 11,03 529,39 4,41

Comunità Valsugana e Tesino 2.700,96 372,73 17.891,16 149,09

della Valle dell'Adige                  1.563,42 215,75 10.356,09 86,30

Fuori Provincia 2.972,32 410,18 19.688,65 164,07

Magnifica Comunità degli Altipiani 
cimbri

533,08 73,57 3.531,12 29,43

Totale complessivo 32.461,86 4.479,74 215.027,36 1.791,89

Tabella relativa al calcolo di alberi equivalenti

I dati si riferiscono ai telelavoratori domiciliari e da telecentro 



  

I risultati per ogni asse









  

Analisi sulle assenze tra gli aderenti al lavoro agile
Giornate di assenza luglio - novembre



  

I risultati per ogni asse





  

I dati si riferiscono ai lavoratori a distanza domiciliari (183) e sono stati considerati i giorni di lavoro a distanza con 
potenziale utilizzo buoni pasto

  

Buoni pasto non erogati all’anno

Giorni in lavoro a distanza con rientro Numero dipendenti

0 32

1 18

2 91

4 10

3 32

Totale dipendenti 183

Numero buoni non utilizzati a settimana 336

Numero buoni non utilizzati al mese 1344

Valori Buoni Pasto risparmiati al mese € 8.064

Valori Buoni Pasto risparmiati annui € 96.768



  

ANNO INIZIO TELELAVORO
STRAORDINARIO RELATIVO 

ALL'ANNO PRECEDENTE 
DELL'INIZIO TELELAVORO

2012 € 2.901

2013 € 27.378

2014 € 5.195

2015 € 2.741

2016 € 2.460

TOTALE € 40.675

I dati si riferiscono ai lavoratori a distanza domiciliari e da telecentro considerando l’anno di adesione al 
progetto Telepat.
I lavoratori a distanza (domiciliari e da telecentro) che hanno proseguito la fase di sperimentazione 
aderendo al progetto Telepat 2.0 sono 227. I nuovi lavoratori a distanza anno 2016 sono 57.   

Straordinario risparmiato per anno



  

I risultati per ogni asse



  

I risultati per ogni asse



  

IMPATTO ORGANIZZATIVO: approfondimenti da analisi questionari
Benefici rilevati con il lavoro a distanza legati alla sfera lavorativa 

dal punto di vista dei dipendenti



  

IMPATTO ORGANIZZATIVO: approfondimenti da analisi questionari
Modifiche della produttività dal punto di vista dei dipendenti 



  

IMPATTO ORGANIZZATIVO: approfondimenti da analisi questionari
Influenze positive del lavoro a distanza dal punto di vista dei responsabili 



  

IMPATTO ORGANIZZATIVO: approfondimenti da analisi questionari
Modifiche della produttività dal punto di vista dei responsabili



  

I risultati per ogni asse



  

AGE MANAGEMENT: il punto di partenza

Nel dicembre 2013, la PAT ha 

somministrato ai propri dipendenti un 

questionario – in collaborazione con 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano grazie anche a un finanziamento 

del Fondo Sociale Europeo –  con il fine 

di rilevare l’impatto dei processi di 

invecchiamento sulla qualità 

dell’esperienza al lavoro. 

A questa rilevazione sono seguiti sei 

Focus Group per raccogliere 

percezioni, atteggiamenti, e 

proposte di miglioramento della 

qualità del lavoro con la lente 

dell’età, del genere, del ruolo e della 

funzione.







  

L’analisi 
Della

DEMOGRAFIA

La 
VISION 

dell’
Amministrazione

Le IDEE e i 
SUGGERIMENTI

Dei/delle
dipendenti

…..che hanno portato ad identificare la aree prioritarie di intervento e le azione conseguenti.

Queste sono state raccolte nel 

Piano strategico 

per la pianificazione e lo sviluppo del capitale umano



  

Alcune azioni concrete previste nel Piano strategico



  

Importanti riconoscimenti



  

telelavoro@provincia.tn.it




