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Abstract

Nel 2012 la Città ha partecipato ad un bando Regionale che premiava i migliori progetti legati
alla conciliazione tempi di vita/tempi lavoro rivolti alle donne; il progetto presentato dalla Città,
denominato  Telelavoro.To.Com è risultato  vincitore  di  contributo.  Sono così  stati  inseriti  in
Telelavoro le prime 20 dipendenti. 
Grazie ai risultati positivi di questa esperienza, sia in termini di benessere dei lavoratori, sia in
termini di aumento della produttività, la Città ha pubblicato un secondo bando di telelavoro nel
2014. 
Attualmente sono 42 i dipendenti della Città in Telelavoro. 
Nel tempo che avremo a disposizione racconteremo la nostra esperienza illustrando brevemente
le procedure che sono state adottate per la selezione del personale e per il loro collocamento in
telelavoro, con particolare riguardo però al vissuto dei telelavoratori, accennando alle resistenze
non solo normative che abbiamo incontrato, e dimostrando, numeri alla mano, che il Telelavoro
può fare bene anche al bilancio dell’Ente.
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