
 
 
 
 

Allegato 4 
Regolamento sul telelavoro presso 
l’Università della Svizzera italiana 

1. Introduzione 
L’USI, nell’ambito della sua politica di conciliazione tra vita privata e vita professionale, può 
autorizzare il lavoro a distanza, altresì detto “telelavoro”, a condizione che la posizione 
ricoperta lo consenta, per adeguati motivi e fino ad un massimo del 40% del grado di 
impiego (cfr. art. 10 Regolamento organico per il personale amministrativo, bibliotecario, 
tecnico e ausiliario dell’Università della Svizzera italiana). 
Il fine di questo Regolamento è quello di definire le modalità di telelavoro fruibili dal 
personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario dell'USI. 
 

2. I diversi tipi di telelavoro 
2.1. Telelavoro regolare e fisso 
Definizione:  
il lavoro a distanza ha luogo in giornate o mezze giornate fisse e regolari. Gli orari di lavoro 
sono anch’essi definiti e il lavoratore a distanza deve essere raggiungibile durante gli orari 
fissati, come se si trovasse al suo posto usuale di lavoro. 

• Esempio: telelavoro da casa, tutti i martedì per la durata del contratto, dalle 8.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, raggiungibile telefonicamente e via email. 

Autorizzazione:  
è richiesta la compilazione e l’approvazione del formulario allegato, che regola gli orari, le 
risorse tecniche, i compiti, gli obiettivi, la sicurezza dei dati. 
 
2.2. Telelavoro temporaneo flessibile o fisso 
Definizione: 
il lavoro a distanza come al punto precedente, ma per un periodo di tempo prestabilito. 

• Esempio 1: il collaboratore lavora a distanza tutti i martedì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 18.00 per 6 mesi (dal 1.1.2019 al 30.6.2019) ed è sempre raggiungibile 
telefonicamente e via email. 

• Esempio 2: il collaboratore lavora a distanza una mezza giornata a settimana per tre 
mesi prestabiliti, senza blocco orario, ma deve essere raggiungibile via telefono e via 
email. 

Autorizzazione:  
è richiesta una gestione personale con obiettivi chiari e definiti, tramite la 
compilazione e l’approvazione del formulario allegato. 
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2.3. Telelavoro occasionale 
Definizione:  
il lavoro a distanza ha luogo occasionalmente e in caso di eventi eccezionali. 
Esempi non esaustivi: 

• appuntamento per una visita medica specialistica ad inizio pomeriggio, il collaboratore 
lavora il mattino in ufficio e termina il lavoro da casa alla fine della visita medica; 

• necessità di maggiore concentrazione per redigere un testo o espletare un compito; 

• tempesta di neve o frana, impossibilità di recarsi sul posto di lavoro; 

• malattia improvvisa di un figlio che necessita di cure, ma permette di leggere le email. 

Autorizzazione:  
per il telelavoro occasionale, se resta tale, non è necessario compilare il formulario allegato, 
ma è sufficiente l’accordo preso con il proprio superiore. 
 

3. Direttive e raccomandazioni 
3.1.  Generali 
• Presso l’USI il telelavoro può avere luogo nella misura in cui il tipo di compiti del 

collaboratore lo consenta e solo previa autorizzazione della direzione amministrativa e 
del superiore diretto. È applicato il principio della «fiducia reciproca». 

• Il telelavoro è basato sul senso di responsabilità e le capacità organizzative del 
collaboratore che lavora a distanza. 

• Il telelavoro è volontario, un collaboratore non può essere obbligato a prestarlo, d’altro 
canto non rappresenta nemmeno un diritto. 

• La direzione amministrativa può rifiutare una domanda di telelavoro o interromperla se 
necessario. 

3.2. Organizzazione 
• La responsabilità di organizzare il telelavoro spetta al superiore diretto. 

• È suo compito stabilire in che misura il telelavoro sia adeguato e di coordinare il suo 
gruppo in modo che il buon funzionamento non sia compromesso. 

• In generale il telelavoro non deve superare il 40% di un lavoro a tempo pieno (100%), per 
percentuali di impiego inferiori si calcolerà proporzionalmente. 

• Il collaboratore deve recarsi sul posto di lavoro in qualsiasi momento se convocato per 
riunioni o ragioni urgenti. Il carico di lavoro del collaboratore non deve né aumentare né 
diminuire in virtù del telelavoro. 

• In caso di infortuni che sopravvengono durante il telelavoro, il collaboratore è coperto 
come in caso di infortunio professionale. 

• I lavoratori a distanza godono degli stessi diritti e doveri degli altri lavoratori (assenze, 
giorni di congedo, vacanze, ecc.). 

• Il telelavoro può essere interrotto in ogni momento da parte del collaboratore, del 
superiore o della direzione amministrativa. In caso di telelavoro fisso, il formulario di 
richiesta deve essere aggiornato ogni anno. 

• Salvo accordo contrario, in caso di telelavoro, non sono conteggiate ore straordinarie. 
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• I costi (abbonamento telefono, internet, PC, ecc.) sono a carico del collaboratore. Il 
superiore si assicura che questa regola sia chiarita prima di proporre o concedere il 
telelavoro. 

• Il collaboratore e il suo superiore devono assicurarsi della sicurezza della trasmissione 
dei dati. 

• Il telelavoro non influisce sullo statuto del lavoratore, né sulla sua posizione all’interno del 
gruppo. 

• I compiti e gli obiettivi devono essere chiari, e la comunicazione tra gli interlocutori deve 
essere garantita. 

• Qualsiasi modifica e cambiamento che riguardano giorni e orari di lavoro del telelavoro 
devono essere comunicati in modo tempestivo al superiore diretto e al resto del gruppo. 

 
4. PROCEDURA 

• Il collaboratore presenta richiesta scritta al superiore diretto. 

• Quest’ultimo valuta la richiesta e in caso di preavviso favorevole la sottomette all’Ufficio 
del personale tramite l’apposito formulario, compilato e firmato da entrambe le parti. 
L’Ufficio del personale controlla il formulario e lo sottopone per approvazione alla 
direzione amministrativa. 

• L’Ufficio del personale comunica alle parti la decisione della direzione amministrativa. 

• Il formulario resta nell’incarto del collaboratore e viene aggiornato ogni anno. 

 
5. FORMULARIO DI RICHIESTA 

Vedi allegato. 
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