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La Regione Campania da anni persegue obiettivi di parità e pari opportunità tra donne e uomini cercando, al 

contempo, di favorire l’integrazione del principio del mainstreaming di genere nella cultura organizzativa 

dell’Ente. Nell’ambito degli interventi previsti dal II Piano triennale di Azioni Positive per le lavoratrici e i 

lavoratori della Giunta Regionale della Campania è stato affidato al Formez, in collaborazione con il Servizio 

Pari Opportunità, la realizzazione del Progetto “Azioni Positive: interventi di formazione per dipendenti 

regionali sul tema delle Pari opportunità”, che ha voluto dare attuazione a una serie di interventi rivolti alla 

conciliazione tra vita familiare e lavorativa sperimentando modelli innovativi di azioni positive attraverso cui 

accrescere la motivazione e la prospettiva di crescita professionale, favorendo processi di implementazione e 

rafforzamento delle politiche di gestione e di sviluppo dell’amministrazione regionale in un’ottica di genere, 

coerentemente con quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.  

Tra le linee di attività del progetto è stato dato avvio ad una sperimentazione di Telelavoro destinata al 

personale dell’AGC 18 Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo.  
 

Nel precedente periodo di programmazione strategica i finanziamenti relativi a progetti di Telelavoro 

trovavano riscontro all’interno dell’ASSE III Risorse Umane del POR Campania 2000/2006. L’Asse III 

mirava al raggiungimento dell’obiettivo dell’accelerazione del trend di sviluppo della Campania, attraverso la 

riqualificazione del capitale umano, coerentemente con la finalità della riduzione della disoccupazione, 

perseguita dalla strategia europea per l’occupazione. In questo senso, le politiche per la valorizzazione delle 

risorse umane erano articolate nell’ambito dei campi d’intervento (Policy Fields) definiti dal Quadro 

nazionale per le Risorse Umane e, al tempo stesso, venivano integrate nella strategia complessiva di crescita 

della Regione.  
 

Questo progetto invece è stata realizzato con finanziamenti regionali; l’iter per la sua attuazione è il seguente: 

 Contratto CC.LL.98/2001 (DGR n° 6960 del 22.12.00) 

 Approvazione del II Piano Triennale di Azioni Positive 2004-2006 denominato “Piano Alba” (DGR n° 

2200 del 03.12.04): tra le attività, lo sviluppo di forme flessibili di lavoro 

 Proposta in Giunta per utilizzare il capitolo 54 del Bilancio: interventi per la promozione delle pari 

opportunità tra i dipendenti regionali  

 Affidamento diretto del progetto denominato “Azioni Positive” dal Coordinatore dell’AGC 18 della 

Regione Campania al Formez PA (DD n° 932 del 27.12.07)  
 

Il progetto ha avuto come obiettivo la sperimentazione del lavoro a distanza nella forma del telelavoro 

domiciliare, quale modalità di lavoro flessibile all’interno della che favorisce una migliore efficienza 

amministrativa, anche attraverso il raggiungimento di un maggiore benessere organizzativo. 

In tal senso, proprio nell’ottica delle pari opportunità, si è posto l’accento sul carattere distintivo di questo 

beneficio concernente in senso ampio la tutela e la promozione dell’equilibrio tra sfera lavorativa e sfera 

privata del lavoratore.  



ENTE PROMOTORE    
Regione Campania, AGC 18 Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport,Tempo Libero, Spettacolo  
 

AREE/SETTORI COINVOLTI  
AGC 18 - Settore Pari Opportunità;  AGC 06 - Settore Centro Elaborazione Dati;  
AGC 07 - Settore Organizzazione e Metodo; AGC 10 - Settore Demanio e Patrimonio  
 
ENTE ATTUATORE      
Formez PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento della PA 

GRUPPO TELELAVORATORI    
In totale 12 dipendenti: tre uomini e nove donne 

 

FINALITA GENERALI/OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Accrescere la motivazione e la prospettiva di crescita professionale attraverso forme di lavoro flessibile 
Migliorare gli standard qualitativi della vita dei dipendenti e aumentare il benessere organizzativo 
Conciliare la vita lavorativa e la vita familiare 
 

MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL TELELAVORO 
Domiciliare, su base volontaristica (2 giorni a settimana da casa, 3 giorni in ufficio) 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TELELAVORATORI 
- situazioni di inabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro; 
- esigenze di cura di figli minori di 8 anni oppure cura di familiari o conviventi, debitamente certificate 
- maggiore tempo di percorrenza dall’abitazione del dipendente alla sede.  
 

In considerazione del carattere sperimentale dell’attività, con l’Amministrazione sono stati presi i seguenti accordi: 
 
SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 
Le giornate destinate al telelavoro sono state considerate Servizio Esterno così come concordato con il 
Settore CRED ai fini delle trasmissioni mensile all’AGC Reclutamento del Personale ed indicate sul foglio di 
firma-presenze tenuto dal Settore di competenza o a questi trasmesso dai Centri per i Servizi Sociali 
provinciali con la sigla SE (TL) ai fini della rilevazione statistica interna”. La quantità oraria globale da svolgere 
è stata definita con cadenza bisettimanale ed rimasta invariata, con la possibilità di distribuire le ore durante la 
giornata, compatibilmente con le esigenze di lavoro definite con il dirigente di riferimento. Non sono stati 
effettuate ore di lavoro straordinario né rientri in sede, ma nulla lo vietava. 
 

EROGAZIONE DEI BUONI PASTO 
E’ stata mantenuta l’erogazione del Buono Pasto nella modalità del meccanismo compensativo di altri oneri 
di spesa quali ad esempio i costi per consumi energetici. 
 

STANDARD DI SICUREZZA ATTUATI 
E’ stata fatta una Polizza Integrativa (a carico dell’ente attuatore) per danni contro terzi e per se stessi 
 

TECNOLOGIE E SISTEMI DI SUPPORTO ATTIVATI  
Le Attrezzature sono state acquistate dall’ente attuatore che, alla fine della  sperimentazione, con un atto 
formale, le ha trasferite a titolo gratuito alla Regione; i portatili, prima di essere stati consegnati ai 
telelavoratori sono stati configurati dal CRED con il profilo dei singoli utenti e con i software regionali. 
Kit: una borsa contenente un Computer portatile, una  pen drive telefonica, cuffie con microfono e mouse 
 
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Le attività di tutoraggio (con supporto tecnico-informatico) sono state svolte da un telelavoratore 
appartenente al settore CRED; il monitoraggio invece è stato curato da una risorsa Formez attraverso 
l’utilizzo di specifici strumenti di rilevazione ex-ante, in itinere ed ex-post (questionari, briefing). 
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