
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 121 DEL 13/07/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  DISCIPLINARE  SULL'ORGANIZZAZIONE 
DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE

L’anno  duemilaventuno, addì  tredici del  mese  di  luglio, alle  ore  08:30, nella  sala  delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la  Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente

ERMINI LAURA Assessore Presente

FRANCHI FABIO Assessore Presente

GARUGLIERI NADIA Assessore Presente

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente

ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0
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Proposta n. 1541/2021

RISORSE UMANE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA 
PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE

LA GIUNTA COMUNALE
 VISTI:
- il Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente approvato con GC n. 
319/2010, per ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 249/2019, esecutiva;
-  la  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  con la  quale  sono state  introdotte  nuove iniziative  volte  alla  
promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare l’art. 14 della medesima, che senza ricorrere alla 
delega legislativa, incide in maniera diretta, demandando alle amministrazioni pubbliche l’adozione 
di  misure  organizzative  volte  a  fissare  obiettivi  annuali  per  l'attuazione  del  telelavoro  e  per  la 
sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di 
svolgimento della prestazione lavorativa.

ATTESO che l'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi, da realizzare 
entro tre  anni,  costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei  percorsi  di  misurazione della 
performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.

CONSIDERATO  che le amministrazioni pubbliche adeguano i propri  sistemi di monitoraggio e 
controllo  interno,  individuando  specifici  indicatori  per  la  verifica  dell'impatto  sull'efficacia  e 
sull'efficienza  dell'azione  amministrativa,  nonché  sulla  qualità  dei  servizi  erogati,  delle  misure 
organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche 
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 concernente “Misura per la tutela del lavoro autonomo non  
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro  
subordinato” che, all’art. 18 e seguenti, ha ulteriormente disciplinato il lavoro agile, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente.

ATTESO che  lo  scopo  di  tale  legge  è  quello  di  incrementare  la  competitività  e  agevolare  la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovendo il lavoro agile quale modalità di esecuzione 
del  rapporto  di  lavoro  subordinato  stabilita  mediante  accordo  tra  le  parti,  anche  con  forme  di 
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il 
possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

CONSIDERATO che anche il  Contratto  Collettivo Nazionale di  Lavoro del  comparto Funzioni 
locali del 21 maggio 2018, all’art. 27 prevede che, nel quadro delle modalità dirette a conseguire una 
maggiore conciliazione tra  vita  lavorativa e  vita  familiare,  l’orario flessibile  giornaliero consiste 
nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita, e, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà di orario flessibile nell’ambito 
della medesima giornata.

CONSIDERATO  che  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica 
derivante dal virus “CO-VID-19”, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 
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2020,  nel  dettare  ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  si 
prevedeva, che sull’intero territorio nazionale, tra l’altro, poteva essere applicata, per la durata dello 
stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di 
lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, la misura della modalità di lavoro agile disciplinata 
dagli articoli da 18 a 23 della legge 81 del 2017, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate 
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

ATTESO che per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 
2015  dal  decreto-legge  2  marzo  2020,  n.  9,  recante  “Misure urgenti  di  sostegno  per  famiglie,  
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è superato il regime 
sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a 
nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che 
la misura opera a regime.

CONSIDERATO che per l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, con successivi Decreti del 
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per  ultimo  con  Decreto  Legge  52  del  22  aprile  2021, 
convertito con legge 87 del 17 giugno 2021, sono state ritenute necessarie misure volte a garantire 
uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e, 
per tali finalità, ciascun dirigente organizza il proprio ufficio assicurando lo svolgimento del lavoro 
agile nella percentuale più elevata possibile e comunque in misura non inferiore a quella prevista 
dalla  legge,  del  personale preposto alle  attività  che possono essere svolte  secondo tale  modalità 
compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato.

RICORDATO che la normativa sul lavoro agile emergenziale “semplificato” è in scadenza al 31 
dicembre 2021 per i dipendenti pubblici.

RICHIAMATE,  altresì,  le disposizioni dell’art.  263, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio) convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
che nel disporre modificazioni all’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduce 
il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA).

RISCONTRATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri già con la Direttiva n. 3/2017, in data 
1°  giugno 2017 rivolta  a  tutte  le  Amministrazioni  pubbliche,  nell’ambito  degli  obiettivi  previsti 
dall’art. 14 della legge 124 del 2015, suggeriva alle Amministrazioni pubbliche l’adozione di misure 
organizzative  inerenti  all'organizzazione del  lavoro finalizzate  a  promuovere la  conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione 
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ATTESO che, nell’agevolare l’adesione alle nuove modalità di organizzazione del lavoro, compete a 
ciascuna pubblica amministrazione:

 adottare  misure specifiche volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di  lavoro, 
attraverso un’organizzazione del lavoro non più necessariamente incentrata sulla presenza 
fisica ma su risultati obiettivamente misurabili e sulla performance;

 attuare misure in materia di  lavoro agile, attribuendo criteri di priorità per la fruizione,  a 
coloro  che  si  trovano  in  situazioni  di  svantaggio  personale,  sociale  e  familiare  e  dei 
dipendenti impegnati in attività di volontariato;

 individuare obiettivi prestazionali specifici, misurabili, coerenti e compatibili con il contesto 
organizzativo,  che  permettano  da  un  lato  di  responsabilizzare  il  personale  rispetto  alla 
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mission istituzionale dell’amministrazione e dall’altro di valutare e valorizzare la prestazione 
lavorativi in termini di performance e di risultati effettivamente raggiunti;

 promuovere, anche attraverso la Scuola nazionale di amministrazione, percorsi di formazione 
mirati rivolti ai dipendenti pubblici e, in particolare, ai dirigenti per una maggiore diffusione 
del ricorso a modalità di lavoro agile non solo per agevolare la conciliazione dei tempi di vita 
e lavoro ma anche per incrementare la produttività e modelli organizzativi più competitivi;

 riprogettare  lo  spazio  fisico  e  virtuale  di  lavoro,  attraverso  la  riorganizzazione  e 
razionalizzazione dei luoghi di lavoro, anche mediante la creazione di spazi condivisi;

 promuovere  e  diffondere  l’uso  delle  tecnologie  digitali  a  supporto  della  prestazione 
lavorativa,  anche  al  fine  di  colmare  il  c.d.  digital  divide,  per  il  consolidamento  di  una 
struttura  amministrativa  basata  sulle  reti  informatiche  tecnologicamente  avanzate,  anche 
attraverso applicazioni gestionali e di project management accessibili da remoto.

EVIDENZIATO che  fondamentale  per  l’attivazione  del  lavoro  agile  è  l’analisi  del  contesto 
organizzativo del singolo ente, e quindi non solo l’organigramma formale ma anche l’organizzazione 
reale,  le modalità  di  lavoro che si  stabiliscono all’interno dei gruppi di  lavoro,  le subculture,  le 
dinamiche interpersonali  dei  dipendenti  (quali  le  consuetudini  agli  orari  e  ai  ritmi  di  lavoro,  la 
presenza di gruppi informali, ecc.).

CONSTATATO che si richiede l’analisi e la mappatura del personale e la rilevazione dei bisogni dei 
lavoratori, in modo tale che si realizzi un’analisi quantitativa del personale con la quale si tracci una 
fotografia dell’amministrazione, integrata di aspetti qualitativi legati ai carichi di cura familiari e ai 
ritmi di vita e di lavoro dei lavoratori congeniali all’attivazione di un percorso di flessibilità.

RITENUTO procedere alla definizione degli obiettivi e delle caratteristiche del progetto generale di 
lavoro agile, con l'adozione di un piano o atto interno in merito alla durata, rientri settimanali, fasce 
di contattabilità, utilizzo di strumenti tecnologici,  criteri di scelta in caso di richieste superiori al 
numero disponibile, sicurezza sul lavoro, ecc.

CONSTATATO che  al  fine  del  raggiungimento  dell’obiettivo  e  garantire  il  coinvolgimento  dei 
dipendenti si possono adottare le seguenti misure:

 programmare obiettivi annuali per le modalità innovative di lavoro agile, in prospettiva del 
raggiungimento dell’obiettivo imposto dalla legge;

 selezionare  il  personale  che,  su  base  volontaria,  chiede  di  avvalersi  del  lavoro  agile, 
compatibilmente con i criteri di selezione predefiniti.

ATTESO  che  in  merito  agli  spazi  ed  alla  dotazione  tecnologica,  il  lavoro  agile  incentiva  la 
diffusione  del  cosiddetto  “desk  sharing”,  ovvero  la  possibilità  di  condividere  una  postazione  di 
lavoro e più in generale di spazi di lavoro condivisi.

EVIDENZIATO che per creare aree di co-working si utilizzano le risorse esistente ed a tal fine si 
procede alla mappatura delle postazioni o degli uffici che non sono occupati per lunghi periodi e 
successivamente si crea un sistema interno di prenotazione che permetta al personale dipendente di 
prenotare la postazione anche al di fuori della propria sede di lavoro.

EVIDENZIATO, inoltre, che al fine di colmare il c.d.  digital divide,  per il consolidamento di una 
struttura amministrativa basata sulle reti informatiche tecnologicamente avanzate, anche attraverso 
applicazioni gestionali e di  project management  accessibili da remoto, si fa riferimento, al Piano 
triennale dell’informatica per la promozione e diffusione dell’uso delle tecnologie digitali a supporto 
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della prestazione lavorativa (approvato con D.P.C.M. 17/07/2020, ai sensi dell’art. 14 bis co.2 lett. b) 
del Dlgs82/2005).

DATO ATTO che il Ministro per la Pubblica amministrazione, con Circolare n. 1/2020 del 4.3.2020 
indica,  tra  le  misure  e  gli  strumenti,  anche  informatici,  a  cui  le  pubbliche  amministrazioni, 
nell’esercizio  dei  poteri  datoriali  e  della  propria  autonomia  organizzativa,  possono ricorrere  per 
incentivare l’utilizzo di modalità flessibili  di  svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, 
richiama l’importanza su alcune di esse, quali:

 il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di 
svolgimento  della  prestazione  lavorativa,  in  un’ottica  di  progressivo  superamento  del 
telelavoro;

 l’utilizzo  di  soluzioni  “cloud”  per  agevolare  l’accesso  condiviso  a  dati,  informazioni  e 
documenti;

 il ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di 
videoconferenza e call conference);

 il  ricorso alle modalità flessibili di  svolgimento della prestazione lavorativa, con adeguati 
livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle 
singole pubbliche amministrazioni;

 l’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della 
produttività anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e 
valutazione della performance.

VISTI,  in funzione del contesto interno, l’organigramma e la struttura organizzativa di massima 
dimensione dell’Ente.

TENUTO CONTO delle  Linee  guida  sul  piano  organizzativo  del  lavoro  agile,  approvate  con 
Decreto  del  Ministro per  la  pubblica  amministrazione  in  data  9 dicembre  2020,  con le  quali  si  
intendono fornire alcune indicazioni metodologiche per supportare le amministrazioni nel passaggio 
della modalità di lavoro agile dalla fase emergenziale a quella ordinaria.

RICORDATO che con Delibera della Giunta Comunale n.47 del 12/03/2020 sono state adottate le 
misure per l’attivazione del lavoro agile in emergenza sanitaria e che con deliberazione della Giunta 
Comunale  n.  61  del  31/03/2020  sono state  individuate  le  “attività  indifferibili  e  che  richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza”.

RITENUTO, sul piano dell’applicazione pratica, e come indicato nel piano della performance 2021-
2023, avviare un progetto di lavoro agile e predisporre apposito atto organizzativo, disciplinante gli 
istituti lavorativi, che saranno interessati da questa nuova modalità di lavoro, nonché il complesso dei 
diritti,  doveri del datore di lavoro e del lavoratore agile per una corretta collaborazione agile, in 
relazione agli obiettivi generali, di performance organizzativa, che l’Amministrazione vuole ottenere 
(tempi,  modalità  di  accesso,  scelta  destinatari,  governance,  utilizzo  della  tecnologia,  criteri  di 
monitoraggio e valutazione, ecc.).

RITENUTA indifferibile la mappatura del personale e la rilevazione dei bisogni dei lavoratori, da 
completare con la realizzazione del Piano organizzativo di lavoro agile, in modo tale che si realizzi 
un’analisi  quantitativa  del  personale  con  la  quale  si  tracci  una  fotografia  dell’amministrazione, 
integrata di aspetti qualitativi legati ai carichi di cura familiari ed ai ritmi di vita e di lavoro dei  
lavoratori  congeniali  all’attivazione  di  un  percorso  di  flessibilità  e  si  individuino  le  attività  che 
possano essere svolte in modalità agile.
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CONSIDERATO che  lo  schema  di  Disciplinare,  allegato  alla  presente,  è  stato  oggetto  di 
informativa alle organizzazioni sindacali con nota n. 10590 del 1.06.2021.

PRESO ATTO delle  osservazioni  delle  organizzazioni  sindacali,  a  seguito  dell’attivazione  dell’ 
istituto del confronto, nell’incontro del 23 giugno 2021. 

RITENUTO opportuno approvare lo schema di disciplinare sull’organizzazione della prestazione 
lavorativa in modalità di lavoro agile.

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000 -T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 
174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI  ATTIVARE  presso  l’Amministrazione  comunale  di  San  Giovanni  Valdarno  il  Piano  
organizzativo della prestazione lavorativa in modalità agile, quale misura idonea a favorire la  
conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro,  attraverso un’organizzazione  del  lavoro  non più  
necessariamente incentrata sulla presenza fisica ma su risultati obiettivamente misurabili e sulla 
performance.

2. DI  APPROVARE,  in  via  preliminare,  l’allegato  Disciplinare  sull’organizzazione  della  
prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, che, composto da n. 21 articoli,  costituisce  
parte integrante e sostanziale di questo atto .

3. DI  DEMANDARE al  Piano  organizzativo  del  lavoro  agile  (POLA),  lo  strumento  di  
programmazione  del  lavoro  agile,  da  inserire,  in  una  specifica  sezione  del  Piano  delle  
performance, con il quale si individuino, sia le attività che possono essere svolte in modalità  
agile, che gli obiettivi prestazionali specifici, misurabili, coerenti e compatibili con il contesto  
organizzativo, i quali, permettano da un lato di responsabilizzare il personale rispetto alla mission 
istituzionale dell’amministrazione e dall’altro di valutare e valorizzare la prestazione lavorativa 
in termini di performance e di risultati effettivamente raggiunti.

4. DI  DEMANDARE,  inoltre,  alla programmazione  informatica  la  promozione  e  diffusione  
dell’uso delle tecnologie digitali a supporto della prestazione lavorativa, anche al fine di colmare 
il  c.d.  digital  divide,  per  il  consolidamento di  una struttura amministrativa basata  sulle  reti  
informatiche tecnologicamente avanzate, anche attraverso applicazioni gestionali e di  project  
management accessibili da remoto.

5. DI  DICHIARARE, con  votazione  unanime  e  separata,  il  presente  atto  immediatamente  
eseguibile,  ex art.  134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di  
avviare,  con urgenza,  il  percorso,  a  regime,  nell’organizzazione dell’Ente,  della  prestazione  
lavorativa in modalità di lavoro agile, quale misura idonea a favorire la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 1541/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA 
PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

          SINDACO             SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA ROMANO ANTONELLA
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Comune di San Giovanni Valdarno

ALLEGATO A

ELENCO ATTIVITÀ E PROCESSI DI LAVORO 
CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITÀ AGILE

(Art. 2, comma 3, D.M. 19 ottobre 20201)

Area _________________________________

Servizio Attività - processo In presenza
In modalità 

agile
Specifiche organizzative o indicatori 

di risultato

1 Per “mappatura delle attività” si intende la ricognizione, svolta da parte delle amministrazioni in maniera strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di 
lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile.

1
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Comune di San Giovanni Valdarno

Area _________________________________

Servizio Attività - processo In presenza
In modalità 

agile
Specifiche organizzative o indicatori 

di risultato

Data ______________________

IL RESPONSABILE

_____________________________________
(firmato digitalmente)
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Comune di San Giovanni Valdarno 

ALLEGATO C 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ESECUZIONE  
DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO IN MODALITÀ AGILE 

Artt. 18 e segg. della L. 22 maggio 2017, n. 81 

 

Il/la sottoscritto/a  (nome  cognome) _____________________________________________________________, 

C.F.  __________________________________________________  cell.  ____________________________ 

e-mail  _________________________________________________________________________________, 

dipendente a tempo _________________________ presso l’Ente __________________________________ 

sito in ___________________________________ Via/Piazza _____________________________________ 

(«Amministrazione»), ed impiegato/a in attività di ______________________________________________ 

 

PREMESSO CHE: 

L’Amministrazione  ha  adottato  il  “Disciplinare  per  l’adozione  dello  Smart  Working”  (in  seguito  il 

«Disciplinare»), approvato dalla Giunta con deliberazione n. ________ del _________________ e condiviso 

con le Rappresentanze Sindacali in data _________________; 

 

MANIFESTA 

il proprio interesse a svolgere la sua prestazione di lavoro nella modalità di Lavoro Agile, alle condizioni e 

nei termini di cui al Disciplinare.  

In  caso  di  necessità  per  l’Amministrazione  all’effettuazione  di  graduatorie,  il/la  sottoscritto/a  attesta  la 

sussistenza  delle  seguenti  condizioni  di  priorità  per  l’accesso  al  lavoro  agile,  depositando  la  relativa  

documentazione probatoria: 

[_] di essere portatore di patologie, debitamente certificate, indicate dal Ministero della Salute tali da renderlo 

maggiormente esposto al contagio da COVID -19 (o altri agenti virali per cui venga dichiarato lo stato di  

emergenza); 

[_] di essere attualmente convivente con soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto; 

[_] di essere lavoratrice nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità di cui  

all’art. 16 del D.lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. o lavoratore con figli in condizioni di disabilità di cui all’art.  

3, comma 3, della legge n. 104/1992, debitamente certificate; 

[_] di essere dipendente sul quale grava la cura dei figli conviventi minori degli anni quattordici, anche in 

conseguenza della sospensione o contrazione dei servizi scolastici (compresa la scuola per l’infanzia e gli  

asili nido), qualora l’altro genitore non risulti beneficiario di analoghi benefici; 

[_] di avere esigenze di assistenza nei confronti del coniuge, del partner di un’unione civile, del convivente 

stabile more uxorio, dei genitori o dei figli maggiori di età anche se non conviventi,  o familiari  con 

invalidità non già oggetto di tutela della legge n. 104/1992, attestata da documentazione medica; 

[_] di essere in stato di gravidanza attestata da documentazione medica; 
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[_]  di  necessitare  di  cure  mediche,  anche  temporanee,  debitamente  certificate,  che  rendono  gravoso  il 

raggiungimento della sede di servizio per inconciliabili esigenze di cura; 

[_] di essere domiciliato a una distanza di ________ km dalla sede di lavoro. 

Si allega la seguente documentazione: 

• _________________________________________________________________________________
___ 

• _________________________________________________________________________________
___ 

• _________________________________________________________________________________
___. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come stabilito  

dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000. 

 

Luogo, data ___________________________ 

Firma del dipendente 

___________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), dà il  

consenso al trattamento dei propri dati personali, anche “particolari” (es. relativi al proprio stato di salute),  

per le necessità organizzative dell’Amministrazione relative alla gestione del lavoro Agile. 

 

Luogo, data ___________________________ 

Firma del dipendente 

___________________________________ 
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Prima dell’adozione del POLA o unitamente allo 
stesso,  è  opportuno  stabilire  specifiche  misure 
organizzative  interne.  Lo  strumento  volto  a 
definire in dettaglio tali misure è il disciplinare. 
Nello  documento  si  specifica,  ad  esempio,  la 
procedura per l’assegnazione della modalità agile 
al  singolo  dipendente:  richiesta  da  parte  del 
dipendente, la modalità di accoglimento, i criteri 
di  priorità  in  caso  di  un  numero  elevato  di 
richieste  oltre  la  percentuale  massima,  ecc.  Il 
POLA rappresenta un atto di programmazione e 
di sviluppo del lavoro agile all’interno dell’Ente.

Disciplinare per 
la 
Regolamentazio
ne del Lavoro 
Agile
Smart Working

Allegato B
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DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE

Art.1 Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:
a) “Lavoro  agile”  o  “smart  working”:  una  modalità  flessibile  di  esecuzione  del  rapporto  di  lavoro  

subordinato finalizzata ad incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di  
lavoro. In particolare, il lavoro agile presenta le seguenti caratteristiche:
 esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno della sede di lavoro e in parte all’esterno 

(flessibilità  spaziale  della  prestazione),  entro  i  soli  limiti  di  durata  massima  dell’orario  di  lavoro 
giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione decentrata (flessibilità temporale);

 possibilità  di  utilizzo  di  strumenti  tecnologici  propri  o  assegnati  dal  datore  di  lavoro  per  lo 
svolgimento dell’attività lavorativa;

 assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dell’abituale sede di lavoro;
b) attività espletabili in modalità “agile” o “smart”: attività che non necessitano di una costante permanenza 

nella sede di lavoro e che, pertanto, possono essere svolte anche al di fuori di essa;
c) “Amministrazione”: denominazione dell’Ente;
d) “Sede  di  lavoro”:  il  luogo dell’Amministrazione ove  il/la  dipendente  espleta  abitualmente  la  propria 

attività lavorativa;
e) “Strumenti  di  lavoro agile”:  connettività  internet  e strumenti  informatici,  quali  computer  desktop,  pc 

portatile  e/o  equivalente,  appartenenti  anche  al/alla  dipendente  e  che  costituiscono  la  dotazione 
informatica  necessaria  per  l’esecuzione  della  prestazione  lavorativa  al  di  fuori  dell’abituale  sede  di  
lavoro.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente Disciplinare è relativo all’adozione del lavoro agile presso l’Amministrazione, ai sensi degli  
artt. 87 e 87bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, e dall’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 
17  luglio  2020,  n.  77,  e  successivi  decreti,  quali  normative  eccezionali  di  contrasto  alla  diffusione  del 
coronavirus, volte a salvaguardare la salute dei/delle dipendenti e della collettività, garantendo al contempo 
l’operatività dell’azione amministrativa,  in accordo con quanto previsto dall’art.  14 della legge 7 agosto  
2015,  n.  124,  dalla  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  1°  giugno  2017  n.  3,  e  in  
osservanza degli artt. 18-24 della legge del 22 maggio 2017 n. 81, cui si rinvia per quanto qui non previsto.

2. Fino al permanere in vigore della normativa eccezionale di contrasto alla diffusione del coronavirus, di cui 
al comma 1 del presente articolo, l’Amministrazione organizza il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione 
dei servizi nei termini di cui all’art. 263, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, applicando il lavoro  
agile con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020.

3.  Nel  periodo emergenziale  di  cui  al  comma  precedente,  l’Amministrazione prevede un’attivazione del 
lavoro agile ancorandola al rispetto di principi di efficienza, efficacia e customer satisfaction. 

4. Successivamente al periodo emergenziale, l’Amministrazione organizza il lavoro dei propri dipendenti e  
l’erogazione dei servizi nelle modalità di cui all’art. 263, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020,  
prevedendo  un’attivazione  del  lavoro  agile  per  almeno  il  quindici  per  cento1 del  personale,  con 
arrotondamento all’unità successiva, impiegato in attività che possono essere svolte in modalità agile in caso 

1
 Legge 17 giugno 2021, n. 87 "Conversione in legge, con modificazioni,  del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la  

graduale ripresa delle attività  economiche e sociali  nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione  dell'epidemia  da COVID-19". A 
seguito della conversione in Legge del c.d. Decreto Riaperture (D.L. 22 aprile 2021, n. 52), è abrogato il D.L. 30 aprile 2021, n.  56 intervenuto sulla 
disciplina dello smartworking nella P.A., con assorbimento delle relative disposizioni nel testo del Decreto Riaperture convertito in Legge.
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di adozione entro il 31 gennaio 2021 del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), quale sezione del 
Piano della Performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2009.    

5. In caso di mancata adozione del POLA, l’Amministrazione prevede comunque un’attivazione del lavoro 
agile per almeno il quindici per cento del personale che lo richiede con arrotondamento all’unità successiva,  
ed è impiegato in attività che possono essere svolte in modalità agile. 

6. L’Amministrazione si riserva di valutare eventuali e ulteriori sviluppi del Lavoro Agile in virtù degli esiti  
del monitoraggio di cui all’art. 17

 del presente Disciplinare.

Art. 3 Finalità

1. Il lavoro agile persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire  l’efficienza  dell’Amministrazione,  migliorando  la  qualità  dei  servizi  erogati  all'utenza  e  

potenziando la capacità di risposta dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini;
b) agevolare la conciliazione vita-lavoro;
c) favorire la mobilità sostenibile tramite riduzione degli spostamenti tra abitazione e luogo di lavoro;
d) promuovere  una  nuova  visione  dell’organizzazione  del  lavoro  volta  a  stimolare  l’autonomia,  la 

responsabilità e la motivazione dei lavoratori, in un’ottica di incremento della produttività e del benessere 
organizzativo e personale.

Art. 4 Criteri per l’accesso al lavoro agile

1. La prestazione può essere svolta in modalità agile qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) possibilità  di  svolgere  almeno  in  parte  le  attività  assegnate  al/alla  dipendente,  senza  la  necessità  di  

costante presenza fisica nei locali dell’Amministrazione;
b) possibilità di utilizzare strumenti tecnologici idonei allo svolgimento della prestazione lavorativa al di 

fuori dei locali dell’Amministrazione, anche se di proprietà del dipendente;
c) che non vi  sia alcuna penalizzazione rispetto ai livelli  di  servizio rivolti  all’utenza e si  garantisca la 

qualità e l’effettività del servizio erogato.

Art. 5 Destinatari

1. Il lavoro agile è rivolto a tutto il personale in servizio presso l’Amministrazione, fatte salve le funzioni di  
direzione  e  coordinamento  proprie  del  ruolo  ricoperto  per  il  cui  svolgimento,  anche  in  funzione  del  
raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’ente, è imprescindibile la presenza fisica nel luogo di lavoro,  
nei limiti e secondo le condizioni previste dall’art. 4 del presente Disciplinare.

2. Al fine di salvaguardare le esigenze organizzative, produttive e funzionali dell’Amministrazione, qualora il 
numero delle istanze complessive sia superiore ai contingenti indicati all’art. 2 del presente Disciplinare, 
ovvero  qualora  nell’ambito  della  stessa  struttura  più  lavoratori/trici  facciano  richiesta  di  svolgere  la 
prestazione lavorativa in lavoro agile, si farà ricorso ai seguenti criteri di priorità:
a) condizioni  di  salute  del/della  dipendente,  debitamente  certificate,  portatore  di  patologie  indicate  dal 

ministero della Salute tali da renderlo maggiormente esposto al contagio da COVID –19, o da altre agenti  
virali per i quali venga dichiarato lo stato di emergenza;

b) dipendenti attualmente conviventi con soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto a);
c) lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità di cui all’art. 16 del 

D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. o lavoratori con figli in condizioni di disabilità di cui all’art. 3, comma 3, 
della legge n. 104/1992, debitamente certificate;

d) dipendenti sui quali grava la cura dei figli conviventi minori di anni quattordici, anche in conseguenza 
della sospensione o contrazione dei servizi scolastici (compresa la scuola per l’infanzia e gli asili nido),  
qualora l’altro genitore non risulti beneficiario di analoghi benefici;

e) esigenze di assistenza nei confronti del coniuge, del partner di un’unione civile, del convivente stabile  
more uxorio, dei genitori o dei figli maggiori di età anche se non conviventi, o familiari con invalidità non 
già oggetto di tutela della legge n. 104/1992, attestata da documentazione medica;
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f) stato di gravidanza della lavoratrice attestata da documentazione medica;
g) condizioni  di  salute del  dipendente  che necessitano di  cure mediche,  anche temporanee,  debitamente 

certificate, che rendano gravoso il raggiungimento della sede di servizio per inconciliabili esigenze di  
cura.

3. A parità delle condizioni di cui al comma precedente, si prenderà in considerazione la maggior distanza tra 
il domicilio e la sede di servizio;

Art. 6 Principio di non discriminazione e pari opportunità

1. Il lavoro agile si applica nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità tra uomo e  
donna, in considerazione, e compatibilmente, con il profilo professionale ricoperto e l’attività in concreto  
svolta presso la sede lavorativa dell’Amministrazione.

Art. 7 Modalità di accesso al lavoro agile

1. L’accesso al lavoro agile avviene sulla base di una scelta organizzativa del Responsabile dell’Area di  
appartenenza e previa adesione del/della dipendente. In via straordinaria, l’accesso al lavoro agile può essere 
riconosciuto in caso di specifiche esigenze di natura temporanea e/o eccezionale che rendano la prestazione  
oggettivamente non eseguibile presso la sede della struttura di appartenenza. (es. calamità naturali) 

2. Il/la dipendente che rientra, secondo i requisiti previsti dal presente Disciplinare, tra i soggetti destinatari  
del lavoro agile e che intende avvalersi di tale modalità di lavoro deve presentare al/alla Dirigente della 
propria Area una specifica manifestazione di interesse (All. C).

3.  Il/la  Dirigente/Responsabile  dell’Area,  previa  verifica  che  la  tipologia  di  attività  svolta  dal/dalla 
dipendente  interessato  rientri  tra  quelle  espletabili  in  modalità  agile  secondo la  mappatura  previamente  
adottata,  predispone,  nei  dieci  giorni  successivi  alla  presentazione  della  manifestazione  di  interesse,  in 
accordo con il/la dipendente, un accordo individuale di assegnazione al lavoro agile, da redigere secondo il  
modello allegato (All. D). 

4. L’accordo individuale,  di cui  al precedente comma 3,  dovrà necessariamente prevedere la definizione 
puntuale dei seguenti elementi: 
 il complesso di attività da espletare in modalità agile;
 l’individuazione delle giornate di lavoro fuori dalla sede di servizio e delle giornate di lavoro in presenza,  

su base mensile o settimanale, anche in più giorni della medesima settimana;
 l’individuazione di una o più sedi di lavoro agile;
 la durata del progetto;
 il preavviso in caso di recesso;
 le  eventuali  fasce  orarie  di  contattabilità  telefonica  e  telematica,  individuate  coerentemente  con  le 

mansioni  attribuite  al/alla  dipendente,  entro  i  limiti  di  durata  massima  del  lavoro  giornaliero  e 
settimanale;

 gli strumenti di lavoro agile utilizzati dal/alla dipendente;
 un’utenza telefonica fissa  o di  cellullare  oltre  ad un indirizzo di  posta  ordinaria  tramite  i  quali  il/la 

dipendente si impegna ad essere sempre reperibile nelle eventuali fasce orarie di contattabilità;
 il periodo di disconnessione e le misure tecniche e organizzative per assicurarne il rispetto;
 le modalità d’esercizio del potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro;
 modalità di monitoraggio della prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali  dell’Amministrazione, 

tenendo conto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori;

5. L’accordo è sottoscritto dal/dalla dipendente e dal Dirigente/Responsabile dell’Area previa verifica da  
parte del proprietario della strumentazione, delle specifiche tecniche fornite dal Servizio Informatico.

Art. 8 Strumentazione

1. Il lavoratore agile può espletare l’attività lavorativa agile anche avvalendosi degli strumenti informatici di 
sua  proprietà,  quali  personal  computer  portatili,  tablet,  smartphone  o  quant’altro  ritenuto  opportuno  e 
congruo dall’Amministrazione, ovvero forniti dall’Amministrazione stessa.
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2. Per ragioni di sicurezza preordinate alla protezione della rete e dei documenti, dati e informazioni, tanto 
nel caso in cui i dispositivi mobili utilizzati dal lavoratore agile per l’accesso ai dati e agli applicativi siano 
messi  a disposizione dallo stesso dipendente,  quanto nel  caso in cui  siano forniti  dall’Amministrazione,  
l’Ufficio competente in materia di sicurezza informatica fornisce supporto da remoto per la configurazione e 
la verifica della loro compatibilità.

3. Le spese connesse, riguardanti i consumi elettrici e di connessione, o gli eventuali investimenti per il  
mantenimento in efficienza dell’ambiente di lavoro agile sono, in ogni ipotesi, a carico del dipendente.

4. Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell’attività lavorativa durante il lavoro agile dovranno  
essere tempestivamente comunicati  al  fine di dare soluzione al problema.  Qualora ciò non sia possibile,  
dovranno essere concordate con il proprio responsabile le modalità di completamento della prestazione, ivi  
compreso il rientro del lavoratore agile nella sede di lavoro.

Art. 9 Luogo di svolgimento dell’attività lavorativa

1. Il/la dipendente, di concerto con l’Amministrazione, individua nell’accordo individuale uno o più luoghi  
prevalenti ancorché non esclusivi per l’espletamento dell’attività lavorativa agile.

2.  La  sede  di  lavoro  agile  può  essere  individuata  esclusivamente  in  ambienti  idonei  a  consentire  lo  
svolgimento dell’attività in condizioni di sicurezza, riservatezza e segretezza, nel rispetto di quanto indicato  
nel  presente Disciplinare,  affinché non sia pregiudicata la tutela del  lavoratore stesso e la segretezza di  
documenti, dati e informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

3. Il lavoratore agile, nell’indicare la scelta del o dei luoghi lavorativi, è tenuto ad assicurarsi della presenza  
delle condizioni che garantiscano la piena operatività della strumentazione necessaria al lavoro agile.

Art. 10 Modalità di svolgimento dell’attività lavorativa

1.Al/la lavoratore/trice agile è consentito l’espletamento ordinario dell’attività lavorativa al di fuori della  
sede di lavoro per un tetto massimo di 3 giornate/settimana non frazionabili, esclusi i sabati e i giorni festivi,  
fatta esclusione per situazioni di emergenza o in caso di particolari condizioni di salute del lavoratore. La 
mancata fruizione della giornata di lavoro agile, per qualsiasi motivo, non darà luogo al recupero della stessa  
eccettuati specifici casi da definire tra i/le dipendenti e il Dirigente/Responsabile di area. 

2.  La  collocazione  delle  giornate  di  lavoro  agile  compatibilmente  con  le  esigenze  organizzative  della 
struttura  sarà  individuata  all’atto  della  stipula  dell’Accordo  individuale  concordata  con  il  
Dirigente/Responsabile di area, e sarà portata a conoscenza del Servizio Risorse Umane. 

3.  L’eventuale  modifica  continuativa  di  tale  collocazione  dovrà  essere  concordata  con  il  
Dirigente/Responsabile di area, con almeno 15 giorni lavorativi di preavviso. Al contrario, modifiche alle  
giornate di lavoro agile di natura sporadica, che non alterino l’equilibrio nell’arco della settimana lavorativa,  
potranno essere concordate con il Responsabile senza particolari formalità.

4.  Al  fine  di  garantire  un’efficace ed  efficiente  interazione  con l’Ufficio  di  appartenenza  e  un  ottimale 
svolgimento della prestazione lavorativa, il personale deve garantire, nell’arco della giornata di lavoro agile,  
la contattabilità per tutto il tempo dell’orario di lavoro giornaliero, e comunque meglio definito nell’accordo 
individuale compatibilmente alle esigenze generali dell’Amministrazione.

5. Al/Alla lavoratore/trice in modalità agile non è previsto il  riconoscimento di prestazioni straordinarie,  
aggiuntive, notturne o festive.

Art. 11 Diritto alla disconnessione

1.  In  attuazione  di  quanto  disposto  all’art.  19  comma  1  della  Legge  del  22  maggio  2017  n.  81,  
l’Amministrazione riconosce il diritto alla disconnessione.

2. L’Amministrazione riconosce il diritto del/della lavoratore/trice agile di non leggere e non rispondere a e-
mail, telefonate o messaggi lavorativi e di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo 
inerenti all’attività lavorativa nel periodo di disconnessione di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo.
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3.  Per  la  relativa  attuazione,  fatte  salve  eventuali  fasce  di  reperibilità,  vengono  adottate  le  seguenti  
prescrizioni:
a) il  diritto  alla  disconnessione si  applica  in  senso verticale  bidirezionale  (verso i  propri  responsabili  e 

viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè tra colleghi;
b) il diritto alla disconnessione si applica, di regola, dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del mattino seguente, dal  

lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza, nonché di sabato, di domenica e in altri giorni festivi  
(tranne per i casi di attività istituzionale);

c) saranno attivate analisi statistiche al fine di monitorare l’effettivo rispetto di quanto previsto dal presente 
articolo.

Art. 12 Trattamento giuridico ed economico

1. Il/la lavoratore/trice che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento 
economico  e  normativo  non  inferiore  a  quello  complessivamente  applicato,  in  attuazione  dei  contratti 
collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei/lle lavoratori/trici 
che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'Amministrazione. 

2. È garantita parità di trattamento normativo e giuridico dei lavoratori che aderiscono al lavoro agile anche  
in riferimento alle indennità e al  trattamento accessorio rispetto ai  lavoratori che svolgono le medesime  
mansioni esclusivamente all'interno della sede dell'Amministrazione. Il lavoro agile non pregiudica in alcun 
modo  le  prospettive  di  sviluppo  professionale  e  formativo  previste  dalla  legge  e  dalla  contrattazione 
collettiva.

3. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, nelle giornate svolte in modalità lavoro 
agile  non  sono  configurabili  compensi  per  prestazioni  straordinarie,  aggiuntive,  notturne  e  festive  e 
prestazioni in turno.

4. Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in lavoro agile non spetta il buono pasto.

Art. 13 Recesso delle parti

1.  L’Amministrazione  e/o il/la  lavoratore/trice  agile  possono recedere  dall’accordo individuale  in  forma 
scritta con un preavviso di 15 giorni lavorativi.

2. Nel caso di lavoratore/trice agile disabile, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine  
del preavviso del recesso da parte dell’Amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni,  al  fine di  
consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del/della 
lavoratore/trice.

3. In presenza di un giustificato motivo ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso. Può costituire 
giustificato motivo l’irrogazione di una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto.

4.  Il  lavoro  agile  può  essere  oggetto  di  recesso  per  ragioni  organizzative,  in  particolare  a  titolo  
esemplificativo e non esaustivo, in caso di:
a) assegnazione del dipendente ad altre mansioni diverse da quelle per le quali è stata concordata la modalità 

di lavoro agile;
b) trasferimento del dipendente ad altra area /settore/servizio
c) mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  in  modalità  di  lavoro  agile  e  definiti  nell’accordo 

individuale.

5. La mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza e tutela dei 
dati, fedeltà e riservatezza può costituire motivo di recesso immediato dall’accordo individuale di lavoro 
agile da parte dell’Amministrazione.

Art. 14 Obblighi di comportamento

1.  Durante  lo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  il/la  lavoratore/trice  agile  dovrà  tenere  un 
comportamento sempre improntato a princìpi di correttezza e buona fede e, compatibilmente alle peculiarità 
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e modalità di svolgimento del lavoro agile,  è tenuto al rispetto delle disposizioni dei CCNL vigenti e di 
quanto indicato nel Codice di comportamento e nel Codice disciplinare adottati dall’Amministrazione.

Art. 15 Obblighi di riservatezza

1. Il/La dipendente è tenuto/a a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà a  
conoscenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 
679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/03 e ss. mm. ii (Codice privacy). 

Art. 16 Sicurezza sul lavoro

1. In applicazione delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs.  
81/2008,  avuto  riguardo  alle  specifiche  esigenze  dettate  dall’esercizio  flessibile  dell’attività  di  lavoro,  
l’Amministrazione garantisce la tutela della salute e sicurezza dei/delle lavoratori/trici.

2. L’Amministrazione consegna al/alla singolo/a dipendente, alla sottoscrizione dell’Accordo individuale, 
l’informativa scritta di cui all’art. 22 della Legge 81/2017, con indicazione dei rischi generali e dei rischi  
specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. 

3.  Ogni  singolo  dipendente  collabora  diligentemente  con  l’Amministrazione  al  fine  di  garantire  un 
adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.

4.  Resta fermo il  diritto del/della lavoratore/trice alla tutela contro gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie  
professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa, nel rispetto delle previsioni del D.P.R.  
1124/1965 (Testi unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  
malattie professionali)

5.  Nell’eventualità  di  un infortunio  durante  la  prestazione  in  modalità  agile,  il  lavoratore  dovrà fornire  
tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione.

6.  L’Amministrazione non risponde degli  infortuni  verificatisi  a  causa di  comportamenti  del  dipendente 
incompatibili con un corretto svolgimento della prestazione lavorativa.

Art. 17 Monitoraggio della prestazione lavorativa e potere di controllo

1. Al fine di verificare l’andamento della prestazione lavorativa sarà effettuato un monitoraggio sia in itinere,  
sia a conclusione del progetto, basato sull’utilizzo degli indicatori. A tal fine, ai/alle lavoratori/trici agili e ai 
relativi responsabili potranno essere chiesti feedback e somministrati questionari. Il monitoraggio si baserà  
sull’utilizzo di indicatori, utili alla verifica dell’efficienza ed efficacia delle modalità organizzative del lavoro 
agile e dei risultati concreti delle prestazioni di lavoro dei dipendenti coinvolti, sia in termini di qualità che di  
quantità. A tal fine, saranno richiesti feedback giornalieri e somministrati questionari o realizzate interviste ai  
lavoratori agili e ai relativi responsabili.

2. Nel rispetto dell’art.  4 della Legge 300/1970 (Statuto lavoratori),  la prestazione lavorativa può essere  
monitorata tramite la registrazione degli accessi e delle presenze.

3. L’Amministrazione vigila in maniera costante sul rispetto delle disposizioni previste dal CCNL vigente, 
nonché quelle del Codice di comportamento e del presente Disciplinare. Il mancato rispetto delle stesse può 
comportare l’applicazione delle sanzioni disciplinari. 

Art. 18 Diritto all'apprendimento continuo

Ai sensi dell’art. 20 comma 2 della Legge del 22 maggio 2017 n. 81, al lavoratore impiegato nella modalità  
di lavoro in lavoro agile può essere riconosciuto, nell’ambito dell’Accordo individuale di cui al precedente  
art. 10, il diritto all'apprendimento permanente in modalità formali, non formali o informali.

Art. 19 Sanzioni disciplinari

Le specifiche condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile che 
danno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari sono le seguenti:
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 reiterata mancata risposta telefonica o a mezzo personal computer del/la lavoratore/trice agile nelle 

fasce di contattabilità;

 reiterata disconnessione volontaria non motivata da comprovate ragioni tecniche o personali di 
natura contingente;

 irreperibilità del/la lavoratore/trice;

 violazione della diligente cooperazione all’adempimento dell’obbligo di sicurezza.

Art. 20 valutazione performance e monitoraggio

In riferimento alla valutazione delle performance, l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile 
non comporta differenziazione alcuna rispetto allo svolgimento in modalità tradizionale.

Art. 21 Efficacia e normativa di rinvio

1. Il presente Disciplinare ha efficacia dal giorno della sua approvazione e pubblicazione.

2.  A  seguito  dell’emanazione  del  presente  Disciplinare  e  dell’attuazione  del  lavoro  agile  presso 
l’Amministrazione, sarà effettuato un monitoraggio allo scopo di individuare eventuali azioni integrative e/o 
correttive da apportare al presente Disciplinare.

3. L’Amministrazione procederà con verifiche costanti rispetto all’emersione di sopravvenienze di fatti e/o 
normative tali da incidere significativamente sul contenuto del presente Disciplinare.

4. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Disciplinare, si fa rinvio ai CCNL di riferimento e alla  
normativa vigente. 
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ALLEGATO D

ACCORDO INDIVIDUALE PER L’ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE
Artt. 18 e segg. della L. 22 maggio 2017, n. 81

TRA

L’Ente  _________________________________________________________________________________, 

con sede in _________________________________, Via ________________________________________, 

in persona di _________________________________________________, di seguito, l’«Amministrazione»;

E

il Sig./la Sig.ra  __________________________________________________________________________, 

residente  in  __________________________________________ –  _______________________________, 

dipendente a tempo ______________________ con profilo professionale di __________________________ 

(di seguito, il «Dipendente» e, unitamente all’Amministrazione, le «Parti»)

PREMESSO CHE:

a) l’Amministrazione ha adottato il “Disciplinare per l’adozione dello Smart Working nel Comune di  

_________________.” (in seguito il  «Disciplinare»), approvato dalla Giunta con delibera n.  _________ 

del _________________ e condiviso con le Rappresentanze Sindacali in data _________________;

b) in data _________________, il Dipendente ha manifestato l’interesse a svolgere la sua presentazione 

di lavoro nella modalità di Lavoro Agile, nei termini e alle condizioni cui al Disciplinare;

c) il Dirigente dell’Area in cui è collocato il Dipendente ha verificato che la tipologia di attività svolta 

dal Dipendente, nell’ambito del Rapporto di Lavoro, risulta compatibile con il lavoro agile, ricorrendo le 

condizioni di cui all’art. 4 del Disciplinare.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e durata dell’Accordo

1. Il Dipendente è ammesso a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di Lavoro Agile, a decorrere dal 

_________________ al  _________________, nei termini e alle condizioni di cui al presente Accordo 

Individuale e in conformità al Disciplinare. 

2. Il progetto ha una durata di …………

Art. 2 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. Il Dipendente svolgerà la propria prestazione di lavoro in modalità agile per  ______ giorni settimanali, 

non frazionabili, in particolare nelle giornate di ______________________________________________.

2. Le  giornate  di  lavoro  agile  non sono frazionabili,  pertanto  non sarà  possibile  dare  luogo a  giornate  

composte in parte da lavoro in presenza e in parte svolte in modalità agile.

3. L’eventuale  modifica  delle  giornate  lavorative  in  modalità  agile  deve  essere  concordata  con  il  

responsabile/dirigente con almeno  _____ giorni  di  preavviso,  al  fine di  non arrecare pregiudizio alle 

esigenze organizzative dell’Amministrazione. In ogni caso, per motivi connessi a esigenze organizzative, 
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l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Dipendente di presentarsi presso la sede ordinaria di  

lavoro dietro specifica convocazione, comunicata almeno entro il giorno precedente.

4. La mancata fruizione della giornata di lavoro agile, per qualsiasi motivo, non darà luogo al recupero della 

stessa. 

5. Le Parti concordano che, durante le giornate di lavoro in modalità agile, in aderenza a quanto previsto dal  

Rapporto di Lavoro, il Dipendente svolgerà le seguenti mansioni: ________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

6. Nello svolgimento  dell’attività  lavorativa in  modalità  agile  il  Dipendente,  ferma  la  facoltà  di  gestire  

autonomamente l’organizzazione del proprio tempo di lavoro, dovrà rendersi disponibile nella seguente 

fascia oraria:________________ ,  pari  all’orario di  lavoro disciplinato dal regolamento sull’orario,  al  

recapito telefonico n. ______________ (n. cell. e/o recapito fisso del Dipendente) e all’indirizzo di posta 

elettronica _______________________ assegnati dall’Amministrazione.

7. Durante  tale  fascia  oraria  di  contattabilità,  il  Dipendente  dovrà assicurarsi  di  essere  nelle  condizioni  

(anche  tecniche)  di  ricevere  telefonate  ed  e-mail,  secondo  le  indicazioni  organizzative  impartite  dal 

Responsabile di riferimento.

Art. 3 – Luogo della prestazione lavorativa

1. Ferma restando la possibilità per il Dipendente di individuare uno o più posti 

prevalenti in base a quanto previsto dall’art. ___9__ del Disciplinare, quest’ultimo assicura che i luoghi di 

lavoro  individuati  consentono  lo  svolgimento  dell’attività  lavorativa  in  condizioni  di  sicurezza,  

riservatezza e segretezza

2. Il Dipendente assicura che i luoghi di seguito indicati risultano funzionali al 

diligente adempimento della prestazione,  al  puntuale perseguimento dei  risultati  convenuti  e che non  

presentano rischi per la sua incolumità psico-fisica, in quanto rispondenti ai parametri di sicurezza sul  

lavoro indicati dall’Amministrazione 

3. Il Dipendente nell’indicare la scelta dei luoghi lavorativi prevalenti, è tenuto 

ad assicurare  la presenza delle  condizioni  che garantiscono la  piena operatività  della  strumentazione 

necessaria al lavoro agile.

4. Il  Dipendente,  ai  fini  del  presente  articolo,  individua  quale/quali 

luogo/luoghi prevalente/i per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile:

 Via _______________________________________________________________ interno n. ______
 Via _______________________________________________________________ interno n. ______.

5. Le  spese  riguardanti  i  consumi  elettrici  e  di  connessione,  gli  eventuali 

investimenti per il mantenimento in efficienza dell’ambiente di lavoro agile sono, in ogni ipotesi, a carico 

del Dipendente.

Art. 4 – Strumenti di lavoro agile
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1. Gli strumenti di lavoro agile saranno utilizzati dal Dipendente nel rispetto 

delle regole determinate dal “Disciplinare per l’uso dei sistemi informativi” approvato con delibera della 

Giunta n. _________ del _________________. 

2. Il  Dipendente  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali 

impedimenti tecnici relativi allo svolgimento dell’attività lavorativa, al fine di dare pronta soluzione al  

problema. Nel caso in cui l’impedimento fosse tale da rendere impossibile la prosecuzione del lavoro in 

modalità agile, il Dipendente, previa comunicazione con il proprio responsabile, è tenuto a fare rientro 

presso la sede di lavoro ordinaria, salvo diversi accordi con il responsabile.

3. Il Dipendente si impegna a conservare e a gestire gli strumenti di lavoro con 

la massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad  

adottare le necessarie precauzioni affinché terzi, anche se familiari, non possano accedere agli strumenti  

di lavoro.

Art. 5 – Potere di controllo e disciplinare del Datore di Lavoro

1. Al  fine  di  verificare  l’andamento  della  prestazione  lavorativa  sarà  effettuato  un  monitoraggio  sia  in 

itinere, sia a conclusione del progetto, basato sull’utilizzo degli indicatori. A tal fine, ai/alle lavoratori/trici  

agili e ai relativi responsabili potranno essere chiesti feedback e somministrati questionari.

2. Il  monitoraggio si  baserà sull’utilizzo di indicatori,  utili  alla verifica dell’efficienza ed efficacia delle  

modalità organizzative del lavoro agile e dei risultati concreti delle prestazioni di lavoro dei dipendenti  

coinvolti,  sia in termini  di  qualità che di  quantità.  A tal fine,  saranno richiesti  feedback giornalieri  e  

somministrati questionari o realizzate interviste ai lavoratori agili e ai relativi responsabili.

3. Nel rispetto dell’art.  4 della Legge 300/1970 (Statuto lavoratori),  la prestazione lavorativa può essere  

monitorata tramite la registrazione degli accessi e delle presenze.

4. Il datore di lavoro vigilerà, nel rispetto dello statuto dei Lavoratori sulla condotta connessa all’esecuzione 

della prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile e qualora ne riscontri  i presupposti  attiverà  

specifico procedimento disciplinare secondo quanto stabilito dall’ art. 19 del disciplinare.

Art. 6 – Diritto alla disconnessione

1. Il Dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo.

2. In  attuazione  di  quanto  disposto  all’art.  19  comma  1  della  Legge  del  22  maggio  2017  n.  81,  

l’Amministrazione, fatte salve le eventuali  fasce di reperibilità,  riconosce al Dipendente il  diritto alla  

disconnessione dalle ore _______ alle ore _______ del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, salvo casi 

di comprovata urgenza, nonché di sabato, di domenica e in altri giorni festivi (tranne per i casi di attività  

istituzionale). 

3. Durante la fascia oraria di disconnessione – salvo particolari esigenze organizzative – non è richiesto al  

Dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura delle e-mail, la ricezione delle 

telefonate, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione. 

Art. 7 – Sicurezza sul lavoro

1. L’Amministrazione garantisce la tutela della salute e sicurezza del Dipendente, in conformità alle  

disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, avuto riguardo 

alle specifiche esigenze dettate dall’esercizio flessibile dell’attività di lavoro. 
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2. Il Dipendente collabora diligentemente con l’Amministrazione al fine di garantire un adempimento 

sicuro e corretto della prestazione di lavoro, in osservanza di quanto prescritto nell’informativa sui rischi  

generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 

3. Nell’eventualità di un infortunio, verificatosi durante la prestazione in modalità agile, il Dipendente è  

tenuto a fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. 

4. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa di comportamenti del dipendente non 

attinenti all’attività lavorativa e/o incompatibili con un corretto svolgimento della prestazione lavorativa.

Art. 8 – Protezione e riservatezza dei dati

1. Anche durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa in modalità agile il Dipendente è 

tenuto a rispettare le regole dell’Amministrazione sulla riservatezza e protezione dei dati  elaborati ed  

utilizzati  nell’ambito  della  prestazione  lavorativa,  sulle  informazioni  dell’Amministrazione  in  suo 

possesso  e  su  quelle  disponibili  sul  sistema  informativo  dell’Amministrazione,  secondo le  procedure 

stabilite dall’Amministrazione in materia, della cui corretta e scrupolosa applicazione il Dipendente è  

responsabile.

2. Il Dipendente si obbliga inoltre ad adoperarsi per evitare che persone non autorizzate accedano a dati e  

informazioni riservati.

Art. 9 – Trattamento giuridico ed economico

1. L’Amministrazione garantisce che il Dipendente che si  avvale delle modalità di lavoro agile non 

subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. 

2. L’assegnazione del dipendente al lavoro agile non incide sul Rapporto di Lavoro già in atto, regolato dalle 

norme  legislative  e  dai  contratti  collettivi  nazionali  e  integrativi,  né  sul  trattamento  economico  in 

godimento.

3. Per  effetto  della  distribuzione  flessibile  del  tempo  di  lavoro,  nelle  giornate  di  lavoro  agile  non  è 

riconosciuto  il  trattamento  di  trasferta  e  non  sono  configurabili  prestazioni  straordinarie,  notturne  o  

festive,  protrazioni  dell’orario  di  lavoro  aggiuntive  né  permessi  brevi  e  altri  istituti  che  comportino 

riduzioni di orario, sulla base della normativa vigente. Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene 

erogato il buono pasto.

4. Per  effetto  della  distribuzione  flessibile  del  tempo  di  lavoro,  nelle  giornate  di  lavoro  agile  non  è 

riconosciuto  il  trattamento  di  trasferta  e  non  sono  configurabili  prestazioni  straordinarie,  notturne  o  

festive,  protrazioni  dell’orario  di  lavoro  aggiuntive  né  permessi  brevi  e  altri  istituti  che  comportino 

riduzioni di orario, sulla base della normativa vigente. Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene 

erogato il buono pasto.

Art. 10 – Sanzioni

1. Le specifiche condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa nella modalità di lavoro 

agile che danno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari sono le seguenti:

 reiterata mancata risposta telefonica o a mezzo personal computer del/la lavoratore/trice agile nelle 
fasce di contattabilità;

 reiterata disconnessione volontaria non motivata da comprovate ragioni tecniche o personali di 
natura contingente;

 irreperibilità del/la lavoratore/trice;

 violazione della diligente cooperazione all’adempimento dell’obbligo di sicurezza.
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Art. 10 – Recesso

1. Ognuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo relativo alla modalità agile con un preavviso 

pari a _____ giorni 

2. In presenza di un giustificato motivo, ognuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo senza 

preavviso.

Art. 11 – Normativa di rinvio

1. Per  tutto  quanto  non previsto  nel  presente  Accordo si  rinvia  a  quanto  previsto  dalla  legge,  dal  

contratto collettivo applicato, dai regolamenti dell’Amministrazione e dal codice disciplinare. 

Luogo, data _____________________________

L’AMMINISTRAZIONE
____________________________________

  IL DIPENDENTE
____________________________________
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

RISORSE UMANE

Vista la Proposta n. 1541/2021 dell'RISORSE UMANE, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL 

DISCIPLINARE  SULL'ORGANIZZAZIONE  DELLA  PRESTAZIONE  LAVORATIVA  IN 

MODALITÀ  DI  LAVORO  AGILE,  si  esprime  parere  FAVOREVOLE in  ordine  alla  regolarità 

tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 12/07/2021

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Proposta  n.  1541/2021,  avente  ad  oggetto  APPROVAZIONE  DEL  DISCIPLINARE 

SULL'ORGANIZZAZIONE  DELLA  PRESTAZIONE  LAVORATIVA  IN  MODALITÀ  DI 

LAVORO AGILE, si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Giovanni Valdarno, lì 13/07/2021

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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