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5 giugno 2012 

 
Il telelavoro è un tema da sempre dibattuto ma mai, come negli ultimi anni, se ne parla sempre più 
spesso.  
Quali si ritengono essere i riflessi positivi ? 
Dal punto di vista aziendale, i vantaggi generalmente menzionati sono: incremento della flessibilità 
organizzativa; risparmio economico; incremento della produttività; maggiore motivazione dei lavoratori; 
riduzione dei costi legati alla riduzione delle dimensioni aziendali. 
E i benefici per il lavoratore? 
Maggiore soddisfazione, maggiore produttività, maggior qualità della vita, specie se a beneficiarne è un 
lavoratore con particolari esigenze (es: portatore di handicap, presenza di figli minori da accudire, 
consistente distanza tra posto di lavoro e luogo di residenza). 
Lo scetticismo delle Amministrazioni sulla reale fattibilità del telelavoro è grande. Si soffre di lentezza 
organizzativa, di pochissima dinamicità e, in generale, si ha paura “del nuovo”. 
I messaggi forti convergono però verso una trasformazione complessiva della pubblica amministrazione 
e puntano su una nuova cultura del lavoro, sulla logica del risultato contro la logica della presenza, su 
nuove modalità piuttosto che su un modello totalizzante, su un cambiamento di rotta già in atto da 
tempo a macchia di leopardo ma spesso ancora considerato una svolta rivoluzionaria. 
Il telelavoro è, insomma, un'opportunità a cui nessuna azienda dovrebbe rinunciare, esaltando i 
vantaggi della strategia ed eliminando o limitando gli svantaggi. 
 

PROGRAMMA 
 
  9:30 Registrazione  
 
10:00 Indirizzo di saluto e apertura dei lavori 
 FABIO VECCHI, Responsabile Unità Centrale Personale ENEA 
 

10:20 Esperienze di telelavoro nella P.A. 
 coordina: ROSSELLA COLLETTA, membro CUG ENEA 
 

Ministero dello Sviluppo Economico: MIRELLA FERLAZZO, Direttore Generale del Personale 
ISTAT: VANIA DE VITA, Responsabile dell'Ufficio telelavoro 
CNR: GABRIELLA LIBERATI, Presidente Comitato Unico di Garanzia 

 
11:20 Parlano i telelavoratori/ telelavoratrici  

PAOLA ALIMONTI,  Ministero dello Sviluppo Economico 
ALESSANDRA MASI, ISTAT  
MAURIZIO GRECHI, CNR 
FRANCESCO BRIGO, Ministero dello Sviluppo Economico  

 
11:50 Primi risultati di un’indagine conoscitiva del CUG sul telelavoro in ENEA 

TERESA CHIRONI, Presidente Comitato Unico di Garanzia ENEA 
ANTONIO DE GAETANO, ENEA 

 
12:20 Dibattito 
 
13:00 Conclusioni  
  FABIO VECCHI e TERESA CHIRONI 
 


