ALLEGATO B

CRITERIO 1

Situazioni di disabilità psico-fisiche del dipendente, certificate dal riconoscimento di
un’invalidità civile non inferiore al 46%, tali da rendere disagevole il raggiungimento del
luogo di lavoro:

Punti

al 100% oppure riconoscimento della “connotazione di gravità” di cui all’art. 3, comma
3, della L. 104/92:

15

-

dal 75% al 99%:

13

-

dal 67% al 74%:

10

-

dal 46% al 66%:

7

L'istanza di ammissione al progetto i telelavoro dovrà essere corredata dal certificato
rilasciato dalla Commissione medico-legale Inps.

CRITERIO 2A

Esigenze di cura, debitamente certificate, nei confronti di parenti di primo grado (figli,
genitori), coniuge o convivente more uxorio, figli conviventi del coniuge o convivente more
uxorio in situazione di disabilità psico-fisiche certificate dal riconoscimento di un’invalidità
civile non inferiore al 46%, conviventi e non conviventi la cui abitazione sia ad una distanza
non superiore a 60 Km dall'abitazione del lavoratore

Punti

al 100% oppure riconoscimento della “connotazione di gravità” di cui all’art. 3, comma
3, della L. 104/92:

12

-

dal 75% al 99%:

9

-

dal 67% al 74%:

6

-

dal 46 %al 66%:

4

In presenza di più situazioni di disabilità psico-fisiche: punteggio pari alla somma dei punteggi
delle singole situazioni con un massimo di punti 12.
'L'istanza di ammissione al progetto i telelavoro dovrà essere corredata dal certificato
rilasciato dalla Commissione medico-legale Inps.
Non possono essere oggetto di assistenza le persone ricoverate in strutture di "lunga
degenza".
Il punteggio per figlio in situazione di disabilità non è cumulabile con il criterio 3 qualora si
tratti del medesimo figlio.

max 12

I criteri 2A e 2B sono tra loro alternativi, pertanto in presenza di più situazioni il dipendente
verrà valutato rispetto alla casistica che prevede il punteggio più elevato.

CRITERIO 2B

Esigenze di cura, debitamente certificate, nei confronti di parenti di secondo grado (fratelli,
sorelle, nonni, nipoti), in situazioni di disabilità psico-fisiche certificate dal riconoscimento
di un’invalidità civile non inferiore al 46%, conviventi e non conviventi la cui abitazione sia
ad una distanza non superiore a 60 Km dall'abitazione del lavoratore

Punti

al 100% oppure riconoscimento della “connotazione di gravità” di cui all’art. 3, comma
3, della L. 104/92:

6

-

dal 75% al 99%:

4

-

dal 67% al 74%:

3

-

dal 46% al 66%:

1

In presenza di più situazioni di disabilità psico-fisiche: punteggio pari alla somma dei punteggi
delle singole situazioni con un massimo di punti 6.
'L'istanza di ammissione al progetto i telelavoro dovrà essere corredata dal certificato
rilasciato dalla Commissione medico-legale Inps.
Non possono essere oggetto di assistenza le persone ricoverate in strutture di "lunga
degenza".
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max 6

I criteri 2A e 2B sono tra loro alternativi, pertanto in presenza di più situazioni il dipendente
verrà valutato rispetto alla casistica che prevede il punteggio più elevato.

CRITERIO 3

Punti

Esigenze di cura dei figli minori di anni 8:
-

in età compresa fra 0 e 3 anni

8

-

in età compresa fra 4 e 6 anni

6

-

in età compresa fra 7 e 8 anni

4

In presenza di più figli minori di anni 8: punteggio pari alla somma dei punteggi dei singoli figli
con un massimo di punti 9.

max 10

L'età di riferimento è quella alla data di scadenza della presentazione della domanda.
Il criterio 3 non è cumulabile con il criterio 2A qualora si tratti del medesimo figlio.

CRITERIO 4

Distanza tra l'abitazione del dipendente e la sede di lavoro (sola andata):
-

distanza ≥ 100 Km (distanza maggiore o uguale a 100 km)
75 Km ≤ distanza < 100 Km (distanza compresa tra 75 km e 99,999 km)
50 Km ≤ distanza < 75 Km (distanza compresa tra 50 km e 74,999 km)
25 Km ≤ distanza < 50 Km (distanza compresa tra 25 km e 49,999 km)
0 Km ≤ distanza < 25 Km (distanza compresa tra 0 km e 24,999 km)

Punti
10
7
4
2
1

Qualora il tempo di percorrenza della distanza tra l'abitazione del dipendente e la sede di
lavoro sia uguale o superiore a 120 minuti (calcolo effettuato per tutti con google maps con
partenza alle ore 8.00 e con mezzi pubblici): 1 punto aggiuntivo.

+1

PUNTEGGIO MASSIMO

48

Ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche, anche sugli stati e sulle situazioni dichiarate dal dipendente,
nonché sulle autocertificazioni prodotte ai sensi del DPR 445/2000.
I mutamenti degli stati e delle situazioni dichiarate nella domanda di telelavoro, devono essere tempestivamente comunicati all'amministrazione entro
il termine di 30 gg dal loro verificarsi.
L'abitazione dichiarata nell'istanza di ammissione al progetto di telelavoro deve coincidere con la postazione di TLV.
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