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REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2020 
 

Codice A19000 
D.D. 23 gennaio 2020, n. 12 
Approvazione del progetto di telelavoro domiciliare del dipendente Gabriele Nocerino 
 

 

ATTO N. DD-A19 12 DEL 23/01/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Approvazione del progetto di telelavoro domiciliare del dipendente Gabriele 
Nocerino 
 

 
  
Premesso che: 
  
con D.G.R. n. 36 – 4403 del 19 dicembre 2016 è stato approvato il nuovo “Piano per l’utilizzo del 
telelavoro per il personale della Giunta regionale – triennio 2016 –2018” in sostituzione delle 
deliberazioni D.G.R. n. 36-7453 del 15 aprile 2014 e D.G.R. n. 23-1950 del 31/07/2015; 
  
considerato che, tra le finalità e gli obiettivi previsti dal disciplinare allegato alla D.G.R. n. 36 – 
4403 del 19 dicembre 2016, è contemplata l’introduzione di soluzioni organizzative che possano 
rappresentare una valida opportunità per andare incontro a crescenti richieste di flessibilità della 
prestazione lavorativa, anche in relazione alle proprie esigenze di conciliazione dei tempi di vita e 
lavoro; 
  
preso atto che: 
  
il dipendente Gabriele Nocerino assegnato al Settore Sistema Informativo Regionale - ha presentato 
in data 7/11/2019, istanza di telelavoro domiciliare all’indirizzo di omissis, al fine di una maggiore 
conciliazione tra la vita lavorativa e familiare; 
  
con nota prot. n. 24350 del 30/12/2019 trasmessa al Settore Stato Giuridico Ordinamento e 
Formazione del Personale, il dirigente del Settore Sistema Informativo regionale, ha richiesto il 
nulla osta per l’avvio del progetto di telelavoro domiciliare del dipendente Gabriele Nocerino, 
avendo verificato il grado di telelavorabilità dell’attività del dipendente medesimo, per una durata di 
12 mesi; 
  
considerato che parte delle attività assegnate al sig. Gabriele Nocerino - nell’ambito del Settore 
Sistema Informativo Regionale - Direzione Competitività del Sistema regionale - sono telelavorabili 
come risulta dal progetto di telelavoro domiciliare, elaborato dal dirigente del Settore di riferimento, 
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quale atto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, in 
conformità con quanto dettato dal disciplinare adottato con la D.G.R. n. 36 – 4403 del 19 dicembre 
2016 con cui è stato approvato il “Piano per l’utilizzo del telelavoro per il personale della Giunta 
regionale – triennio 2016 –2018”; 
  
vista la nota prot. n. 723/A10000 del 14/1/2020 pervenuta dal Settore Stato Giuridico, Ordinamento 
e Formazione del Personale - Direzione della Giunta Regionale con la quale viene comunicato il 
nulla osta all’avvio del progetto di telelavoro domiciliare di cui trattasi, in quanto risulta 
compatibile con lo schema e le indicazioni contenute nella suddetta D.G.R. n. 36 – 4403 del 19 
dicembre 2016; 
  
ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere, all’approvazione del progetto di telelavoro 
domiciliare, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale individuando 
il sig. Gabriele Nocerino assegnato al Settore Sistema Informativo Regionale -Direzione 
Competitività del Sistema regionale, quale dipendente che svolgerà l’attività di telelavoro 
domiciliare presso il proprio domicilio sito omissis 
  
di stabilire che il dipendente Nocerino Gabriele, effettuerà i rientri presso la sede di assegnazione 
sita in Torino – C.so Regina Margherita 174, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì; 
  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 
  
tutto ciò premesso e considerato, 
  
IL DIRETTORE REGIONALE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt.3 e 16 del D.lgs. n°165/2001 e s.m.i.; 

• L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 36-4403 del 19/12/2016 
 
 
determina 
 
 
di approvare il progetto di telelavoro domiciliare, per il dipendente Nocerino Gabriele, assegnato al 
Settore Sistema Informativo Regionale- Direzione Competitività del Sistema regionale - quale 
documento allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 
  
di individuare, quale luogo di lavoro a distanza, il domicilio del dipendente Nocerino Gabriele, sito 
omissis 
  
Di avviare il progetto di telelavoro domiciliare coerentemente con i criteri e le linee guida dettati 
dalla D.G.R. n. 36-4403 del 19/12/2016, per una durata di 12 mesi rinnovabili; 
  
che il dipendente Nocerino Gabriele nei giorni di martedì, giovedì e venerdì; svolgerà i giorni di 
rientro presso la sede di assegnazione, sita in Torino C.so Regina Margherita 174; 
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di prendere atto che il dipendente Gabriele Nocerino, dovrà stipulare con l’amministrazione 
regionale apposito rispettivo contratto individuale subordinato di lavoro qualificato come “contratto 
di telelavoro domiciliare”, secondo le direttive previste dalla D.G.R. n. 36 – 4403 del 19 dicembre 
2016. 
  
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
  
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). 
  
  
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 
IL DIRIGENTE (COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE) 
Fto Giuliana Fenu 
Allegato 
 






