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IL TELELAVORO A TORINO



Telelavoro.to.com

2013 (bando 2012): 20 postazioni
2014 : 23 postazioni
(38 donne e 5 uomini)

Politica CUG  OOSS



Modalità

1 rientro settimanale da 6 ore
2 ore di reperibilità giornaliera

Pc portatile, software ed accessori
Telefono
Scrivania e sedia a carico del 
dipendente



Bando

Necessità di cura per sé o familiari
Distanza abitazione-sede di lavoro
Figli al di sotto degli otto anni
Telelavorabilità dei compiti svolti
Intento: non tanto prevenire l’uscita dal 
mondo del lavoro, quanto una richiesta 
continuativa di permessi o i passaggi a part –
time con negative ripercussioni su reddito e 
produttività



Attuazione

Sopralluogo preventivo servizi 
informatici
Verifica idoneità locali da parte dei 
rispettivi RSPP
Sopralluogo con gestore telefonia
Sopralluogo finale e informazione al MC
Iscrizione INAIL
Firma accordo di partecipazione



Formazione

Formazione preventiva e verifica in 
itinere
30 ore
Tecnica 
Psicologica – definizione tempi e spazi
Istituti contrattuali e salario accessorio
Ai responsabili



Ricerca

Condotta da Claudio Marciano,
Pubblicazione: Comunicazione punto doc
Università Sapienza di Roma
Numero 10 – Luglio – Agosto 2014

Dalle interviste fatte alle telelavoratrici
sono emersi due diversi effetti :
Effetto Stachanov
Effetto Mulino Bianco



Effetto Stachanov

Autopercezione di maggiore produttività
Timore del giudizio di colleghi e 
responsabili
Mansioni svolte a casa in tempi inferiori
Scelta autonoma di tenere diari con ore 
di lavoro e attività
Difficoltà ad uscire da un sistema 
interiorizzato



Effetto Mulino Bianco

Maggiore investimento nella cura della 
famiglia
Minore attesa nei confronti della carriera
Maggiori aspettative da parte dei 
famigliari
Telelavoro come risorsa “provvisoria”



Risultati

Responsabili soddisfatti 
Lavoratori molto felici, vita cambiata 
Più tempo per gestire le esigenze 
della propria vita e per se stessi
Diversa e più soddisfacente 
percezione del proprio lavoro 
Risparmi per l’amministrazione
Maggiore disponibilità di tempo per 
vita sociale e volontariato



NUOVI PROFILI ORARI
DUE NUOVE TIPLOGIE DI PROFILI ORARI :
•PROFILO 1 (scelto da 162 dipendenti): 3 giornate 
da 8 ore e 2 da 6 ore
•PROFILO 2 (scelto da 96 dipendenti): 2 giornate 
da 9 ore e 3 da 6
Nelle giornate da 6 ore non sono consentiti 
straordinari e orari prolungati, non si ha diritto al 
buono pasto. 
UN TOTALE DI 258 DIPENDENTI HA SCELTO DI 
SPERIMENTARE I NUOVI PROFILI ORARI!
VANTAGGI PER L’AZIENDA: 
Risparmi sullo straordinario, costi mensa e 
prolungamenti di orario.



Costi per 40 postazioni

acquisto PC

18.000  €81.720  €Totale

11.000  €Assistenza

18.320  €Software e
accessori

24.400  €Acquisto PC

18.000 €28.000  €Connessione

Dal 2° anno1° annoDescrizione



Costi per 40 postazioni

noleggio PC

38.000  €59.000  €Totale

11.000  €Assistenza 

20.000 €20.000  €PC noleggio

18.000 €28.000  €Connessione

Dal 2° anno1° annoDescrizione



Risparmi per 40 

postazioni

63.000 €Totale

50.000 €Mensa 

13.000 €Salario accessorio

AnnualeDescrizione

92.237 € anno

+



Risparmi indiretti

(produttività)

58.876 €136.764 €480 1.115 Giorni di 
mutua

158.110 €

18.505 €

2.841 €

prima

381

24

dopo 

65.873 €Totale

6.572 €921L. 104 
ore

425 €380Ore di 
malattia

dopoprima Assenze



Risparmi

Risparmiati circa 186.720 km l’anno di 
tragitto casa – lavoro
Risparmio economico di circa 19.000 
euro per i dipendenti
Impatto ambientale: risparmiati circa 
28.000 kg di Co2 all’anno, quantità 
sufficiente per salvare 186 alberi!



OBIETTIVO 

RAGGIUNTO!!!
IL TELELAVORO DOPO DUE ANNI PIENI DI SUCCESSI 
E’ PROMOSSO A PIENI VOTI!


