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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 della Giunta Regionale della Campania (D.D. n. 932 del 24.12.2007), in attuazione 

del contratto collettivo di lavoro CCNL 98/2001 (DGR n.  6960 del 22/2/2000). 

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 P.A..  Il telelavoro, 

infatti, è una forma di flessibilità lavorativa che può favorire 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.   

Alla sperimentazione hanno partecipato 12 risorse umane dell’AGC 18, su base 

“volontaristica”, selezionate in base a  criteri ispirati all’art. 57, punto 4 del CCDI 2001: a) 

esigenze di cura di figli minori di 8 anni; b) esigenze di cura nei confronti di familiari o 

conviventi; c) situazioni di disabilità psicofisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento 

del luogo di lavoro; d) maggiore tempo di percorrenza dall’abitazione del lavoratore alla sede. 

Per la diffusione dei risultati raggiunti dalla linea di attività progettuale, in termini di  migliore 

qualità di vita, opportunità di conciliare al meglio la vita lavorativa con quella familiare, 

accrescimento delle motivazioni professionali dei lavoratori e delle lavoratrici partecipanti, è 

prevista la realizzazione del convegno di cui all’allegato programma.  

 

 



 

PROGRAMMA del SEMINARIO 

 

 

10.30  

Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 
 

11.00  

Apertura e saluti istituzionali 
 

Assessore Attività sociali, Assistenza sociale -  On. Ermanno Russo 

 

Assessore Affari generali, gestione e formazione del personale, Organizzazione e metodo -  

On. Pasquale Sommese 

 

Coordinatore AGC 18 Assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero e spettacoli - 

Dr. Antonio Oddati 
 

11.30 

Il progetto azioni positive e la sperimentazione del telelavoro 
 

Dirigente del Servizio Pari Opportunità - Dr.ssa Fortunata Caragliano 

Responsabile di progetto, Formez Centro Formazione e Studi - Dr.ssa Anna Gammaldi  
 

12.00  

 

L’iter progettuale: il disciplinare tecnico ed il sistema di monitoraggio 
 

Esperti Formez Centro Formazione e Studi - Dr. Rino Capezzuto, Dr. Antonello Calvaruso  

 

I risultati della sperimentazione ed alcune considerazioni sui punti di forza e di debolezza 
Funzionario CRED Centro Elaborazione Dati - Dr. Giuseppe Vella 

 

 

13.00  

Dibattito e testimonianze dirette dei telelavoratori: proposte per una futura applicazione 

 
 

 
 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento contattare direttamente la dr.ssa Noemi Corrente 

all’indirizzo mail ncorrente.guest@formez.it oppure al numero di telefono 339.7547912 
 


