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Come indicato nell’Accordo di telelavoro vigente, l’Ateneo provvede a rimborsare al/alla dipendente in 

telelavoro le spese relative ai consumi energetici di luce e gas nonché il canone mensile della connessione 

dati, nella fase transitoria, laddove questa non sia fornita dall’Ateneo. 

Il rimborso è annuale e viene effettuato sulla base delle specifiche di seguito indicate. 

Rimborso dei consumi energetici di luce e gas 

La metodologia di calcolo adottata per la quantificazione del rimborso delle utenze di luce e gas nel caso di 

telelavoro prevede la definizione di un coefficiente complessivo di costo unitario €/mq su base annua. 

L’utenza idrica è esclusa dal conteggio in funzione del limitato impatto che può avere il consumo di acqua 

rispetto alla conduzione del telelavoro. 

Sulla base dei dati di consumo il coefficiente risulta essere di 21,15 €/mq per un anno (11,04 €/kWh per 

l’energia elettrica e 10,11 €/mc per il gas metano).  

La spesa annua si ricava moltiplicando tale coefficiente per la metratura media adibita in Ateneo per 

l’allestimento di una postazione di lavoro di un singolo dipendente riconducibile a 20 mq ed è pari all’importo 

di 423€/anno.  

Ai fini del rimborso tale importo viene riconosciuto in proporzione al numero di ore di telelavoro 

effettivamente svolte dal dipendente nell’anno di riferimento. 

 

Rimborso del canone mensile per la connessione dati 

Il costo sostenuto dall’Ateneo per l’attivazione di una linea dati ADSL per consentire al personale in telelavoro 

di svolgere la prestazione dal proprio domicilio è pari è € 36,60 mensili (IVA inclusa). Tale servizio viene 

acquistato mediante convenzione INTERCENTER. Il costo pro-capite sostenuto annualmente dall’Ateneo per 

tale servizi risulta quindi pari a € 439,20.  

Per il dipendente che utilizza la propria connessione dati, il rimborso corrisponde al costo annuo sostenuto 

dall’Ateneo, sopra riportato, proporzionato alle ore di telelavoro effettivamente svolte nell’anno di 

riferimento. 

 


