
Allegato 5.14 - RIMBORSO UTENZE PER TELELAVORO DOMICILIARE PER 
L’ANNO DI COMPETENZA 2022 
 
Il rimborso delle utenze previste dall’Accordo Integrativo di telelavoro vigente è annuale e viene 
effettuato sulla base delle specifiche di seguito indicate. 
 
Consumi energetici di luce e gas 
Come indicato all’art. 10 dell’Accordo Integrativo, l’Ateneo provvede a rimborsare al/alla dipendente in 
telelavoro le spese relative ai consumi energetici (luce e gas), tenuto conto dell’Allegato Tecnico, 
periodicamente aggiornato. 
La metodologia di calcolo adottata per la quantificazione del rimborso delle utenze di luce e gas ha 
considerato la spesa annua ricavata moltiplicando il coefficiente di spesa giornaliera per i giorni lavorati 
in TL, rapportata alla postazione di lavoro ubicata presso l’abitazione del telelavorista, riconducibile a 20 
mq. 
Con questo criterio non rilevano le linee orarie giornaliere dei singoli telelavoristi con progetti a giornate. 
Per i progetti di telelavoro ad ore, invece, l’importo della somma da erogare a titolo di rimborso sarà 
riconosciuto in proporzione al numero di ore di telelavoro svolte in un anno e, solo per questi, rileveranno 
le linee orarie giornaliere. 
 
-Spesa annua di energia elettrica attribuita al telelavorista su 20mq risulta essere pari a 328,88 € (dato 
ricavato dal prezzo di spesa media annua energia elettrica per famiglia tipo elaborati da ARERA*). 
*La famiglia tipo è composta da 3-4 persone, ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza 
impegnata di 3 kW (scheda tecnica ARERA). 

-Spesa annua di gas naturale attribuita al telelavorista su 20mq risulta essere pari a 430,68 € (dato ricavato 
dal prezzo di spesa media annua energia elettrica per famiglia tipo elaborati da ARERA*). 
*La famiglia tipo è composta da 3-4 persone, ha consumi medi di gas naturale di 1.400 Smc all’anno (dati scheda tecnica 
ARERA). 

 
Consumi per la connessione domestica 
Come indicato all’art. 12 dell’Accordo Integrativo, l’Amministrazione provvede, per il periodo di 
telelavoro, a fornire un computer portatile e una connessione dati al lavoratore in telelavoro. 
L’Amministrazione provvede ad un rimborso del canone mensile per i/le dipendenti che si avvalgono 
della propria connessione domestica. 
La metodologia di calcolo adottata per la quantificazione del rimborso per la connessione domestica ha 
considerato la spesa annua dei principali abbonamenti ADSL: 288 € (media tra i principali operatori che 
offrono il servizio per le utenze domestiche). 
 
Rimborso per telelavoro domiciliare per i consumi di luce e gas per la connessione domestica 
Il coefficiente giornaliero, di seguito riportato, è stato ricavato suddividendo il costo unitario €/mq su 
base annua (328,88 € + 430,68 € + 288 €) per il numero di giorni previsti nel 2022 (365gg). 
Pertanto: 
Il rimborso riconosciuto per i consumi per ee+gas+dati/giorno, sostenuti dal dipendente in TL, 
considerati 20 mq di superficie, è pari a 3,00 € per giornata in TL (anziché 2,87 €). 
Il rimborso riconosciuto per i consumi per ee+gas/giorno, sostenuti dal dipendente in TL, 
considerati 20 mq di superficie, è pari a 2,00 € per giornata in TL. 


