Allegato A) alla Determina n. 139 del 06.03.2017

A tutto il personale AIPO
SEDE

BANDO PER L’ACCESSO AL TELELAVORO ANNUALITA’ 2017/2018
Conciliazione tra vita professionale e vita familiare
“Azione positiva: Telelavoro”
E’ indetto un Bando annuale per l’attivazione di n. 6 postazioni di Telelavoro per l’anno 2017/2018 nell’ambito
dell’azione positiva di cui alla lettera B) “ Azioni positive dal punto di vista del benessere organizzativo”,
prevista dal Piano Triennale di azioni positive 2015/2017.
Tale azione positiva è destinata a tutto il personale di A.I.Po in servizio a tempo indeterminato e per il quale si
siano individuate le condizioni di fattibilità di un Progetto di Telelavoro.
Il bando e le relative modalità di accesso all’azione positiva del Telelavoro sono pubblicati sulla Intranet aziendale
nella Sezione: “Personale e Formazione – Bandi, Concorsi avvisi da altri enti- Altri bandi di carattere interno” e sul
sito web dell’Agenzia- Sezione: “Servizi – Albo on line- Altri Avvisi” al seguente indirizzo:
http://www.agenziainterregionalepo.it/albo-on-line/altri-avvisi.html.
La domanda di ammissione, che deve essere corredata da un Progetto di Telelavoro avente le caratteristiche di
cui all’art. 3, comma 2, – Accesso al progetto e modalità di attuazione del telelavoro” delle “Modalità
organizzative per l’accesso al Telelavoro in A.I.Po” , approvate come da verbale di esame congiunto del 19
settembre 2014, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC di A.I.Po : protocollo@cert.agenziapo.it, a pena di
esclusione, entro e non oltre il 31.03.2017.
Le domande saranno valutate dalla Commissione cosi come definita all’art. 3, comma 13, delle “Modalità
organizzative per l’accesso al Telelavoro in A.I.Po”. Nel caso in cui le richieste risultassero eccedenti il numero di
postazioni previste, a parità di punteggio, verranno autorizzate prioritariamente le richieste di coloro che non
hanno già usufruito del telelavoro.
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente bando si rimanda alla lettura delle
organizzative per l’accesso al Telelavoro in A.I.Po”.

“Modalità

Il Responsabile del Procedimento è: dott. Giuseppe Barbieri.
Il Referente per eventuali ulteriori informazioni è: rag. Simona Nocente.
Parma, 6 marzo 2017

IL DIRETTORE
Dott. ing. Bruno Mioni

ALLEGATI: Modulo per domanda di accesso al Telelavoro (all.1-2-3-4-5)

(firmato digitalmente)

1

Referente: Simona Nocente – Tel. 0521/797206 – simona.nocente@agenziapo.it
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