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DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2016 
220/2016/A 
 
RECEPIMENTO DELL ’ IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL 

TELELAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL ’AUTORITÀ PER L ’ENERGIA 

ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO , IN ATTUAZIONE DELL ’ACCORDO 28 GENNAIO 

2015 
 

 
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS 

E IL SISTEMA IDRICO 
 

 
Nella riunione del 12 maggio 2016 
 
VISTI : 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;  
• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per 

l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità); 
• il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità; 
• il protocollo d’intesa tra l’Autorità e le Organizzazioni Sindacali del 6 aprile 2000 

e la Convenzione per i diritti e le libertà sindacali del 9 dicembre 2002; 
• la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2015, 15/2015/A, con cui è stata 

recepita l’ipotesi di Accordo quadro in tema di personale, orario di lavoro, 
telelavoro, part time e mobilità esterna, articolato in 5 Allegati tutti sottoscritti il 
28 gennaio 2015 dalla delegazione dell’Autorità con le rappresentanze sindacali 
First-Cisl e Fisac-Cgil  (di seguito: Accordo quadro del 28 gennaio 2015); 

• la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 618/2015/A, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2016 – 
31 dicembre 2016; 

• il verbale di riunione, sottoscritto in data 19 febbraio 2016 dalla delegazione 
dell’Autorità con le rappresentanze sindacali First-Cisl e Fisac-Cgil, in tema di 
chiarimenti attuativi agli allegati 1, 2 e 3 dell’Accordo quadro del 28 gennaio  
2015; 

• l’“Ipotesi di accordo in materia di disciplina del telelavoro per il personale 
dipendente dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in 
attuazione dell’accordo 28 gennaio 2015”, sottoscritto congiuntamente dalla 
delegazione dell’Autorità con le rappresentanze sindacali First-Cisl e Fisac-Cgil 
in data 28 aprile 2016 (Allegato A, di seguito anche Ipotesi di accordo). 
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CONSIDERATO CHE : 
 
• la delegazione dell’Autorità e le rappresentanze sindacali First-Cisl e Fisac-Cgil 

(di seguito: Parti) hanno sottoscritto, in data 28 gennaio 2015, tutti e cinque gli 
Allegati dell’Accordo quadro del 28 gennaio 2015 in tema di personale, orario di 
lavoro, telelavoro, part time e mobilità esterna; 

• nell’Allegato 3, dell’Accordo quadro del 28 gennaio 2015, le Parti hanno previsto 
l’introduzione dell’istituto del telelavoro per il personale dipendente dell’Autorità, 
prevedendo una sperimentazione di un anno, a seguito della quale avviare 
un’opportuna negoziazione al fine di definire la disciplina a regime; 

• nel verbale di riunione, sottoscritto in data 19 febbraio 2016, le Parti hanno 
concordato di fissare il termine del 31 marzo 2016 per la verifica della 
sperimentazione sul telelavoro, al fine della individuazione della disciplina a 
regime dell’istituto; 

• la sperimentazione del telelavoro in Autorità ha confermato l’idoneità di detto 
istituto a coniugare sia le esigenze dell’Amministrazione, in termini di regolare ed 
efficiente svolgimento delle attività, sia le aspettative dei dipendenti, in termini di 
work-life balance;  

• le Parti sottoscrittrici dell’Accordo quadro del 28 gennaio 2015 hanno convenuto 
sull’opportunità di apportare miglioramenti alla disciplina sperimentale del 
telelavoro, al fine rafforzare la fruibilità e lo svolgimento efficiente ed efficace 
dell’istituto; 

• l’ipotesi di accordo della disciplina del telelavoro, di cui in Allegato A, risulta 
attuativa dell’Accordo quadro del  28 gennaio 2015 e quindi sono legittimate alla 
negoziazione e sottoscrizione di tale ipotesi di accordo solo le rappresentanze 
sindacali firmatarie di tutti e cinque gli Allegati dell’Accordo quadro del 28 
gennaio 2015; 

• la delegazione dell’Autorità ha invitato la rappresentanza sindacale Falbi-Confsal 
alla sottoscrizione di tutti e cinque gli Allegati dell’Accordo quadro del 28 
gennaio 2015, in modo da essere legittimata alla negoziazione e sottoscrizione 
dell’ipotesi di accordo di cui in Allegato A;  

• la rappresentanza sindacale Falbi-Confsal, nella riunione del 28 aprile 2016, ha 
declinato in modo espresso e inequivoco l’invito a sottoscrivere tutti e cinque gli 
Allegati dell’Accordo quadro del 28 gennaio 2015. 
 

CONSIDERATO , INOLTRE , CHE: 
 
• la consistenza delle deleghe sindacali di cui dispongono congiuntamente le 

rappresentanze sindacali First-Cisl e Fisac-Cgil rappresenta, allo stato, oltre il 
50% della rappresentatività complessivamente costituita dall’insieme di tutte le 
organizzazioni sindacali presenti in Autorità e attribuisce, quindi, validità 
all’ipotesi di accordo sottoscritto. 
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RITENUTO CHE : 
 
• l’“Ipotesi di accordo in materia di disciplina del telelavoro per il personale 

dipendente dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in 
attuazione dell’Accordo 28 gennaio 2015”, sottoscritto congiuntamente dalla 
delegazione dell’Autorità con First-Cisl e Fisac-Cgil in data 28 aprile 2016, di cui 
all’Allegato A, risulti meritevole di recepimento per le specifiche motivazioni in 
esso contenute e poiché rispondente, più in generale, alla razionalizzazione, 
efficientamento e semplificazione del lavoro in Autorità 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di recepire l’“Ipotesi di accordo in materia di disciplina del telelavoro per il 
personale dipendente dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in 
attuazione dell’Accordo 28 gennaio 2015”, sottoscritto congiuntamente dalla 
delegazione dell’Autorità con First-Cisl e Fisac-Cgil in data 28 aprile 2016 
(Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa a valere sul Bilancio di 
previsione per l’esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2016 e successivi; 

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per le azioni a 
seguire; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

12 maggio 2016          IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 

 
 


