
 

 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
visto il DPCM 11 febbraio 2014, n. 72, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti” adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 
95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;  
 
visto il DM 4 agosto 2014, n. 346, con il quale sono stati individuati e definiti il numero e i compiti 
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  
 
visto il D.lgs. 16 giugno 1998, n. 191 art.4 che introduce, nell’ordinamento giuridico, la previsione 
del telelavoro allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e realizzare economie di 
gestione permettendo di effettuare la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro;  
 
considerato che in base al CCNL 16 febbraio 1999 art.24 il telelavoro determina una 
modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio di 
specifici strumenti telematici nelle forme del telelavoro domiciliare;  
 
visto il DPR 8 marzo 1999, n. 70 che detta la disciplina del telelavoro e prescrive che tale formula 
organizzativa sia preventivamente prevista dall’organo di governo come modalità per raggiungere 
determinati obiettivi, su proposta dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati;  
 
visto l’Accordo quadro del 23 marzo del 2000 che prevede che l’assegnazione a posizioni di 
telelavoro sia su base volontaria, alle condizioni previste nel progetto, dando priorità al personale 
che già svolge le mansioni previste o abbia esperienza in mansioni analoghe; 
 
visto il regolamento che disciplina il progetto generale di telelavoro, trasmesso con nota n.59330 
del 21.12.2017, nel quale vengono indicati: gli obiettivi da raggiungere, le attività interessate, le 
tecnologie utilizzate, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il 
coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, 
nonché i costi e i benefici diretti e indiretti;  
 
visto l’articolo 3 che prevede che ogni direttore generale individui le attività telelavorabili;  
 
visto l’Accordo di concertazione relativo al telelavoro del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti siglato dall’Amministrazione e dalle OO.SS. in data 14 dicembre 2017;  
 
visto il vademecum sui contratti di telelavoro, trasmesso con nota n.61609 del 11.12.2018, nel 
quale si invitano le Direzioni Generali alla comunicazione di eventuali iniziative intraprese in ambito 
di telelavoro e alla trasmissione degli eventuali decreti di individuazione delle attività telelavorabili; 
 
visto il vademecum sui contratti di telelavoro, trasmesso con nota n.10315 del 22.02.2018, nel 
quale si è inteso dare le indicazioni in ordine agli step da compiere al fine di addivenire alla stipula 
del contratto di telelavoro;  
 



visto la nota contenente le precisazioni in merito alla fornitura di dotazioni informatiche per 
l’attuazione della disciplina di telelavoro, trasmesso con nota n.3464  del 2.08.2018, nella quale 
vengono chiarite le dotazioni informatiche relativa alla PdL;  
 
ritenuto necessario attivare le procedure per il telelavoro nella Direzione generale strade e 
autostrade e per la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali, ed interessare tutte le   
divisioni della medesima Direzione generale al fine di individuare le attività telelavorabili; 
 
vista la richiesta formulata dal Direttore Generale con nota prot 5272 del 3 maggio 2019 con la 
quale è stato richiesto a tutte le divisioni di questa Direzione a presentare entro il 17 maggio 2019 
l’elenco delle attività telelavorabili; 
 
considerato che alla data del 17 maggio 2019 è prevenuta la richiesta della divisione VII nota 
prot. 14 del 10 maggio 2019 contenente le attività telelavorabili della divisione;  
 
ritenuto condivisibile la proposta formulata dal Dirigente della divisione VII. 
 
 

 
DECRETA 

Art. 1 
 

Per le finalità indicate nelle premesse sono individuate come segue le attività della Direzione 
Generale per le Strade e autostrade e la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali 
considerate telelavorabili:  
 
a) attività di controllo sui progetti di infrastrutture stradali della rete transeuropea e di interesse 

nazionale ai sensi dell’4 del D.Lgs. 15 marzo 2011 n. 35 ; 

b) stipula dei disciplinari tecnici e gestione delle procedure per l’affidamento degli incarichi relativi 

alle ispezioni della sicurezza stradale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 15 marzo 2011 n. 35; 

c) gestione dell’attività ispettiva affidata ai professionisti abilitati per i controlli della sicurezza 

stradale di cui al  D. Lgs.  35/2011; 

d) gestione e aggiornamento dell’elenco degli esperti della sicurezza stradale ai sensi degli artt.4 e 

9 del D. Lgs. 35/2011;  

e) istruttoria delle relazioni di ispezione della sicurezza stradale di cui al D. Lgs. 35/2011; 

f) attività istruttoria di eventuali ulteriori programmi di finanziamento sulla sicurezza stradale delle 

Provincie e Città Metropolitane. 

Il presente decreto sarà inviato alla Direzione Generale del personale e degli affari generali, al 
personale della Direzione ed alle OO.SS. 
  
Il progetto di telelavoro sarà approvato dal dirigente dell’Ufficio nel cui ambito si intendono avviare 
le forme del telelavoro.  
 
Sui progetti presentati sarà inviata l’informativa alle OO.SS. secondo le modalità previste dall’art. 3 
del CCNQ del 23/03/2000.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
     (Dott. Antonio Parente) 
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