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Dott.ssa Elena Miglia - Dott. Claudio Sciaraffa ELENA MIGLIA 
– DOTT. CLAUDIO SCIARAFFFA 

IL TELELAVORO A TORINO



Telelevoro.to.com
2013 (bando 2012) 20 postazioni
2014 22 postazioni

Politica CUG  OOSS



Modalità
1 rientro settimanale da 6 ore
2 ore di reperibilità giornaliera

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



Bando

Necessità di cura per sé o familiari
Distanza abitazione-sede di lavoroDistanza abitazione-sede di lavoro
Figli al di sotto degli otto anni
+
Telelavorabilità dei compiti svolti



Attuazione
Sopralluogo preventivo servizi informatici
Verifica idoneità locali da parte dei 

rispettivi RSPPrispettivi 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 ore30 ore
Tecnica 
Psicologica – definizione tempi e spazi
Istituti contrattuali e salario accessorio
Ai responsabili



Risultati
Responsabili soddisfatti 
Lavoratrici molto felici, vita cambiata Più tempo per gestire le esigenze della Più tempo per gestire le esigenze della propria vita e per se stesseDiversa e più soddisfacente percezione del proprio lavoro 
Risparmi per l’amministrazione



Costi per 40 postazioni
acquisto PC

descrizione 1° anno Dal 2° anno
connessione 48.000  € 24.000 €
PC acquisto 24.400  €PC acquisto 24.400  €
Software e
accessori

18.320  €

Assistenza 11.000  €
totali 101.720  € 24.000  €



Costi per 40 postazioni
noleggio PC

descrizione 1° anno Dal 2° anno
connessione 48.000  € 24.000 €
PC noleggio 20.000  € 20.000 €
Assistenza 11.000  €
totali 79.000  € 44.000  €



Risparmi per 40 postazioni
descrizione per anno
Salario accessorio 13.000 €
Mensa 50.000 €Mensa 50.000 €
totali 63.000 €

92.237 € anno
+



Risparmi indiretti
(produttività)

assenza prima dopo prima dopo
Giorni di 
mutua

1.115 480 136.764 € 58.876 €
mutua
Ore di 
malattia

380 24 2.841 € 425 €

L. 104 ore 921 381 18.505 € 6.572 €
totali 158.110 € 65.873 €


