All. B)
Schema di accordo individuale per la prestazione di attività lavorativa in modalità
agile ex artt. 18 e ss legge 2 maggio 2017, n. 81
Si comunica l’accoglimento della Sua richiesta (Prot. ____n_____) di poter prestare
l’attività lavorativa in modalità agile.
L’attività lavorativa prestata in tale modalità sarà regolamentata secondo le previsioni della
normativa vigente, del presente accordo individuale, nonché dei CCNL.

Tra
_____________________ - Dirigente del Settore “______________________” - nato a
_______il ___________ C.F. ____________________nella sua qualità di datore di lavoro

e
_____________________(nome

e

cognome)

nato

a

__________________

il _________C.F._______________________ nella sua qualità di dipendente a tempo
determinato/indeterminato a tempo pieno/part-time (specificare %) inquadrato in categoria
_____ con profilo professionale di _________ - in servizio presso il Settore _______ Ufficio ________________ - di seguito denominato lavoratore

PREMESSO CHE
Le parti, a norma degli artt. 18 e ss, della Legge n. 81/2017, Ricorrendone i presupposti,
intendono modificare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa avvalendosi
del c.d. “lavoro agile”, trasferendone parzialmente l'esecuzione, all'esterno dei locali
dell’Amministrazione, al fine di meglio conciliare i tempi di lavoro con quelli di vita del
lavoratore
Ai sensi della citata normativa, Il lavoro agile consiste in una modalità di prestazione del
lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
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• esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali dell’Amministrazione e
in parte all’esterno ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e
settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
• utilizzo di strumenti tecnologici di proprietà dell’Amministrazione o propri adeguati alle
esigenze dell’espletamento dello smartworking;
• assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali
dell’Amministrazione.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Avvio e durata
La prestazione lavorativa potrà essere espletata a decorrere dal _________ e fino al
31/12/2021.
Comportando tale modalità unicamente una diversa ed eccezionale modalità di
svolgimento della normale attività lavorativa, al termine di tale periodo verrà ripristinata –
senza necessità di alcuna comunicazione preventiva – l’ordinaria modalità della
prestazione di lavoro.
Art. 2 - Svolgimento del rapporto
Il lavoratore garantisce che l’attività lavorativa verrà svolta in presenza di norma per
almeno il 66% dell’orario ordinario di lavoro settimanale.
Il lavoratore svolgerà la prestazione in presenza n. ____ giorno/i alla settimana (e
precisamente __________________presso_____________________(sede di lavoro).
La prestazione in modalità agile sarà svolta presso _________________(indirizzo
abitazione o altro luogo privato di pertinenza diverso dall’abituale abitazione, con esplicito
divieto di locali pubblici o aperti al pubblico)
(compilare il campo che interessa)
Per effettuare la prestazione lavorativa in modalità al lavoratore verrà fornita in comodato
d'uso

e

per

tutta

la

durata

del

periodo

di

cui

sopra,

la

seguente

strumentazione:___________________________________________________________
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_______________, della cui sicurezza e del buon funzionamento resta responsabile il
datore di lavoro. Alla cessazione del presente accordo, il lavoratore è tenuto a restituire al
datore di lavoro gli strumenti di cui ha avuto la materiale disponibilità.
ovvero
Previa verifica da parte dell’Amministrazione dell’idoneità e sicurezza della strumentazione
tecnologica, il lavoratore mette a disposizione per effettuare la prestazione lavorativa in
modalità agile e per tutta la durata del periodo di cui sopra, la seguente
strumentazione:___________________________________________________________
_______________, della cui sicurezza e buon funzionamento resta responsabile.
(solo per coloro che non sono dotati di cellulare di servizio)
Il lavoratore dichiara si impegna a mettere a disposizione il cellulare privato (n.
____________) per le comunicazioni di lavoro.
Nel periodo durante il quale il lavoratore svolgerà l'attività con la modalità di lavoro agile, il
rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa e dai Contratti collettivi
vigenti nel tempo.
Il lavoratore è tenuto, nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura o malfunzionamento
dei sistemi di collegamento, a darne segnalazione al datore di lavoro con la massima
tempestività. Il datore di lavoro si riserva in tal caso di richiamare il lavoratore in sede.
Il lavoratore dovrà farsi carico, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, in caso di insorgenza
di dubbi ovvero problemi, di interpellare il datore di lavoro per ricevere le istruzioni e le
direttive del caso.
Il datore di lavoro provvederà ad assicurare al lavoratore la necessaria formazione per
l'espletamento della prestazione in modalità di lavoro agile e a fornire le istruzioni
operative.
Il lavoratore è obbligato a prestare la propria attività lavorativa con regolarità, diligenza,
nonché rispettando tutte le istruzioni e le indicazioni che verranno fornite dal datore di
lavoro.
Art. 3 Orario di lavoro
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Lo svolgimento dell’attività in modalità “lavoro agile” dovrà essere programmato con
cadenza almeno settimanale ed approvato dal responsabile organizzativo.
La programmazione definisce gli obiettivi assegnati in termini di incrementi di produttività,
qualità, efficienza, efficacia ed innovazione, anche con forme di organizzazione per fasi,
cicli e obiettivi. La programmazione come sopra definita potrà essere modificata:
a) su richiesta motivata del responsabile organizzativo
b) su richiesta motivata del dipendente. In tal caso per la modifica è necessaria la
autorizzazione del responsabile.
Qualsiasi richiesta di modifica dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 24
ore.
Le parti concordano nel definire delle “fasce orarie di disponibilità”, ovvero dei periodi di
tempo durante il dipendente si impegna ad essere contattabile e precisamente (almeno 4
ore coincidenti con l’orario di servizio dell’Ufficio di appartenenza):
dalle ore_______ alle ore______
dalle ore ______ alle ore_______
Durante tali fasce il dipendente è tenuto rispondere tempestivamente al datore di lavoro
che avesse necessità di interloquire in tempi brevi.
Al di fuori di tali fasce, il datore di lavoro, pur restando libero di contattare il dipendente,
non potrà pretendere di ricevere una risposta tempestiva.
Restano fermi i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale,
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed il diritto del dipendente alla
disconnessione.
Art. 4 Recesso
L’Amministrazione e/o il lavoratore possono recedere dall’accordo individuale in forma
scritta con un preavviso di 30 giorni lavorativi.
Nel caso di lavoratore disabile ai sensi dell’articolo 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 lavoratore.
In presenza di un giustificato motivo ciascuno dei contraenti può recedere senza
preavviso.
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Può costituire giustificato motivo, l’irrogazione di una sanzione disciplinare superiore al
rimprovero scritto e il mancato adempimento dello specifico obbligo formativo.
Il lavoro agile può essere oggetto di recesso senza preavviso per ragioni organizzative, in
particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) Assegnazione del/della dipendente ad altre mansioni diverse da quelle per le quali è
stata concordata la modalità di lavoro agile;
b) Mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati in modalità di lavoro agile e definiti
nell’accordo individuale.
In caso di trasferimento del dipendente ad altro Ufficio, la prosecuzione della prestazione
in lavoro agile è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale.
La mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
sicurezza e tutela dei dati, fedeltà e riservatezza costituisce motivo di recesso immediato
da parte dell’Amministrazione.
Art. 5 Trattamento economico e giuridico
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile mantiene il medesimo
trattamento giuridico ed economico che resta, a tutti gli effetti contrattuali e di legge,
regolato dalla contrattazione collettiva.
Art. 6 Obiettivi e attività
Il dipendente si impegna a perseguire i seguenti obiettivi previsti nel PEG:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
svolgendo prevalentemente le seguenti attività:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Art. 7 Monitoraggio
Il potere direttivo del datore di lavoro sarà esercitato con modalità analoghe a quelle
applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali aziendali.
Quanto sopra vale anche con riferimento al potere di controllo, tenuto conto che, per le
specificità del lavoro agile, esso si espliciterà, di massima, attraverso la verifica dei risultati
ottenuti in relazione agli obiettivi e alle attività individuati nell’accordo individuale ed
eventualmente dettagliati dal responsabile.
Ai fini del monitoraggio dei risultati, il dipendente è tenuto rispettare i criteri e le modalità
specificate nell’articolo 6.

Art. 8 - Sicurezza
Il lavoratore assume espressamente l'impegno ad utilizzare gli eventuali strumenti
aziendali ed i programmi informatici messi a sua disposizione esclusivamente
nell'interesse del datore di lavoro, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non
manometterli e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza, il datore di lavoro, annualmente, consegnerà al
lavoratore un'informativa nella quale indicherà i rischi generali ed i rischi specifici connessi
alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore si atterrà alle
indicazioni dell'informativa e coopererà secondo tutte le sue possibilità per fronteggiare i
rischi

connessi

all'esecuzione

della

propria

prestazione

all'esterno

dei

locali

dell’Amministrazione.
Art. 9 - Poteri del datore di lavoro
L'esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro sulla prestazione lavorativa
in modalità di lavoro agile, resa al di fuori dei locali aziendali, deve avvenire nel rispetto
delle disposizioni contenute nell'art.4, L. n. 300/1970.
Art. 10 - Assenze e infortuni
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In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza, durante il periodo in cui l'attività
viene svolta in modalità di lavoro agile, il lavoratore è tenuto a rispettare gli ordinari oneri
di comunicazione e/o di richiesta previsti.
Il lavoratore ha diritto alla tutela INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei
locali dell’Amministrazione. Il rischio non subisce variazioni se il lavoratore è adibito alle
medesime mansioni in modalità di lavoro agile.
La tutela INAIL copre non solo gli infortuni collegati al rischio proprio dell'attività lavorativa,
ma anche quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo
svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale.
Inoltre, il lavoratore ha diritto alla tutela INAIL per gli infortuni occorsi durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento
dell'attività lavorativa all'esterno dei locali dell’Amministrazione, solo quando la scelta del
luogo della prestazione è dettata da esigenze ad essa connesse oppure alla necessità di
conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Art. 11 - Riservatezza e Privacy
Il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni
dell’Amministrazione

in

suo

possesso

e/o

disponibili

sul

sistema

informativo

dell’Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.
Conseguentemente dovrà adottare ogni provvedimento idoneo a garantire tale
riservatezza, in relazione alla particolare modalità di svolgimento della prestazione.
Inoltre, nella qualità di incaricato del trattamento dei dati personali, anche presso il luogo di
prestazione fuori sede, il lavoratore dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di
sicurezza necessarie.
In particolare:
- deve porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate
presenti nel luogo di prestazione fuori sede;
- deve procedere a bloccare l'elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla
postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo;
- alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligatorio conservare e
tutelare i documenti eventualmente stampati provvedendo alla loro eventuale distruzione
solo una volta rientrato presso l'abituale sede di lavoro;
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- qualora, eccezionalmente, al termine del lavoro risulti necessario trattenere, presso il
domicilio, materiale cartaceo contenente dati personali, lo stesso dovrà` essere riposto in
armadi, cassetti o altri contenitori muniti di serratura.
Art. 12 Norma di rinvio
Il presente accordo produce i suoi effetti dal giorno successivo alla sottoscrizione.
Per tutto quello che non è regolato dal presente accordo, si rinvia al vigente regolamento
per il lavoro agile, ai CCNL nel tempo vigenti e alla legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Capannori, li

Il Dirigente
________________________
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Il Lavoratore
___________________

