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Oggetto: Attivazione telelavoro. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 

21.12.2010; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale  n° 5/23 del 29/01/2013 di proroga del Direttore 

Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna; 

 

PREMESSO CHE 

 L’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna, intende perseguire l’obiettivo strategico di migliorare 

l’efficienza nell’impiego delle risorse umane attraverso la strumento del telelavoro. 

 Il telelavoro, attraverso l’utilizzo di strumenti che permettono una organizzazione più flessibile 

delle risorse umane rispetto al fattore tempo ed al fattore spazio, consente un miglioramento 

del benessere organizzativo, in quanto concilia i tempi di lavoro con quelli della vita personale 

del dipendente;  

 

CONSIDERATO CHE 

 In questa fase di sperimentazione, si reputa utile consentire l’utilizzo del telelavoro a non più 

del 1% del personale in servizio presso l’Agenzia; 

 Si reputa inoltre necessario prevedere che i progetti sperimentali debbano avere una durata 

massima di 1 anno, al termine del quale se ne valuteranno gli esiti e gli sviluppi; 
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RITENUTO OPPORTUNO  

 Dare almeno 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente determinazione  per la 

presentazione dei progetti di tirocinio, al fine di consentire la partecipazione di tutti i 

dipendenti interessati; 

 Far indirizzare il progetto di telelavoro all’Area di Coordinamento degli Affari Legali, 

Amministrativi e del Personale, che dovrà curarne l’istruttoria; 

 Prevedere una articolazione del progetto, secondo la seguente struttura: 

  Sintesi del progetto e finalità generali; 

 Ambito organizzativo e attività interessate; 

 Obiettivi; 

 Analisi delle fasi lavorative e sequenza delle attività / operazioni; 

 Tecnologie e sistemi di supporto;. 

 Verifica, monitoraggio ed aggiornamento; 

 Attività e fasi di realizzazione del progetto; 

 Costi e benefici; 

 

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, 

 

DETERMINA DI 

 ATTIVARE le opportunità di telelavoro presso l’Agenzia Argea, per una percentuale 

massima dell’1% del personale in servizio; 

 INCARICARE l’Area di Coordinamento degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale 

di ARGEA dell’istruttoria dei progetti di telelavoro; 

 INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ed all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro 

Pastorale della Regione Autonomi della Sardegna; 

 FAR PUBBLICARE la presente determinazione nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia 

ARGEA Sardegna. 

 Il Direttore Generale 

Marcello Onorato 


