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OGGETTO: Istituzione del Comitato di indirizzo e del Comitato tecnico permanente sul 
telelavoro in attuazione all'art.4 del Regolamento in materia di telelavoro a domicilio. 

giorno 17/12/2013, nella sede dell' Area Organizzazione e Riforma dell'amministrazione in v a 
Celso Ulpiani, 10 Bari 

IL DIRETTORE 

Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e succ. mod ficazioni; 
Visti gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n.7/1997; 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 2008 n. 161; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 3033 del 27 dicembre 2012; 
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la 
pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti 
informatici; 



Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai 
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 
Vista l'istruttoria compiuta dal titolare della A.P. "Contrattazione e Relazioni Sindacali", 
confermata dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, riferisce: 

Preso atto della determinazione di questa Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, 
n.39 del 13 dicembre 2013 con la quale è stato adottato il Regolamento che disciplina, nel rispetto 
dell'art.3 del C.C.N.Q. del 23 marzo 2000, i progetti di telelavoro, i criteri generali per 
l'articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle fasce di reperibilità telematica, le 
iniziative di formazione legate all'attivazione del telelavoro e le modalità di uso delle attrezzature in 
dotazione al lavoratore7lavoratrice; 

in attuazione dell'art.4 del medesimo Regolamento, stante la necessità di attuare una fase iniziale di 
sperimentazione, occorre procedere alla istituzione di un Comitato di indirizzo e un Comitato 
tecnico permanente sul telelavoro; 

Il Comitato di indirizzo con funzioni di cui agli artt.4 e 5 del richiamato Regolamento è composto 
dai soggetti indicati nel medesimo art.4 di seguito riportati: 

• Direttore dell'Area organizzazione e riforma dell'Amministrazione; 
• Autorità garante di genere; 
• un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale rappresentativa ai sensi del 

d.Lgs 150/09; 
• il Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) o suo delegato. 

Il Comitato tecnico permanente con le funzioni di cui agli artt.4 e 5 del richiamato Regolamento è 
composto dai soggetti indicati nel medesimo art.4 di seguito riportati: 

• Dirigente del Servizio Personale e organizzazione o suo delegato; 
• Dirigente del servizio Politiche di Benessere Sociale e pari opportunità o suo delegato; 
• Dirigente dell'Ufficio Reclutamento, Mobilità e Contrattazione del Servizio Personale e 

Organizzazione o suo delegato; 
• e/o altro personale, con provata esperienza nelle tematiche iscritte all'ordine del giorno. 

I predetti Comitati operano presso il Servizio Personale e organizzazione, senza oneri aggiunti per 

l'Amministrazione regionale. 

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, 
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 



dott.ssa Valeria 	vemini 
A.P. "Cor a ione 

/ 
dacali" 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI 

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e 
quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti 
i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto 
a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale." 

DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 

• di istituire, ai sensi dell'art.4 del Regolamento "disciplina per il telelavoro a domicilio", adottato 
con determinazione del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'amministrazione, n.39 
del 13 dicembre 2013; 
• il Comitato di indirizzo con le funzioni di cui agli artt.4 e 5 del medesimo Regolamento e 

composto dai soggetti indicati nell'art.4; 
✓ il Comitato tecnico permanente con le funzioni di cui agli artt.4 e 5 su richiamati e 

composto dai soggetti indicati nell'art.4; 
• I predetti Comitati operano presso il Servizio Personale e organizzazione senza oneri aggiunti per 

l'Amministrazione regionale; 
• di dare mandato al Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione di porre in essere tutti 

gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto; 
• di notificare il presente atto ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato tecnico 

permanente; 
• di notificare il presente atto alle 00.SS. a cura del Servizio Personale e Organizzazione; 
• di pubblicare il presente atto integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

Il presente provvedimento: 

• sarà pubblicato all'Albo dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione; 
• sarà notificato agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti; 
• sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale; 
• sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico e all'Assessore alle Risorse 

Umane; 
• composto da n. 3 facciate è adottato in originale. 

avv. D 

Le sottoscritte attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è tato esp etato nel 
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze 
istruttorie 

avv. Domem 
Dirigente del sonale e Organizzazione 



Regione Puglia 
Servizio Personale e Organizzazione 

Il presente atto originale,composto da n° 3 
facciate, è depositato presso l'Area 

Organizzazione e riforma dell'amministrazione 
via CeliotIr 

teni 112013 
Bari 	  

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 - comma 3 - del D.P.G.R. 
n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all'Albo Direzione dell'Area Organizzazione e riforma 
dell'amministrazione, dal 

• 
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