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AGILE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese marzo, nella sede municipale, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. LAMELZA GIUSEPPE, nominato
con Decreto Sindacale n. 02 del 05.06.2019, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Premesso che in data 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Viste:
- la nota n. 5443 del 22.2.2020 con la quale il Ministero della Salute ha diramato la circolare contenente
nuove indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
- il D.L. n. 6 del 23.2.2020 e relativi decreti attuativi con cui sono state adottate misure urgenti di
contrasto e contenimento della diffusione del predetto virus;
- la direttiva n. 1 del 25.2.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione che ha fornito le prime
indicazioni per le pubbliche amministrazioni situate al di fuori delle aree geografiche delle zone non
soggette alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica;
- il D.P.C.M. 1.3.2020, con il quale, tenuto conto delle indicazioni formulate dal comitato tecnicoscientifico, sono state adottate nuove ed ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio valide
su tutto il territorio nazionale, nonché specifiche misure di informazione e prevenzione;
- il D.P.C.M. 4.3.2020 che, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere
estremamente diffusivo dell’epidemia che ha fatto registrare un incremento dei casi di contagio sull’intero
territorio nazionale, ha adottato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23.2.2020 applicabili
sull’intero territorio nazionale, al fine di garantire uniformità nell’applicazione dei programmi di
profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- il D.P.C.M. 8.3.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;
- il D.P.C.M. 9.3.2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19,
sono estese all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 08.03.2020 applicabili nella
cd “zona rossa” (Regione Lombardia ed altre 14 province).
- il D.P.C.M. 11.03.2020 recante ulteriori misure per contenere il diffondersi dell’epidemia da COVID-19
che al comma 6 dell’art. 1 testualmente dispone: “6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma
1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente,

anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge
22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”
Vista altresì l’ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 3 del 08.03.2020 con la quale, in ragione
della diffusività del virus ed in considerazione delle condizioni di estrema urgenza e necessità, sono state
emanate misure di carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio
della popolazione.
Rilevato che:
- il su citato DPCM dell’08.03.2020, applicabile all’intero territorio nazionale per effetto del successivo
DPCM in data 09.03.2020, prevede alla lettera e) dell’art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio
nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e
Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia): “si
raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente
decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo
restando quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera r)”;
- l’art. 2 del DPCM dell’08.03.2020 le cui disposizioni devono ritenersi superate dal successivo DPCM del
09.03.2020 solo “ove incompatibili” con le disposizioni dell’art. 1 dello stesso DPCM 09.03.2020, prevede
al comma 1 lett. r) che: “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge
22.5.2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri 31.1.2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli
obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22.5.2017 n. 81, sono assolti in via telematica anche
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro”;
- per effetto del rinvio espresso dell’art. 1 del DPCM 08.03.2020 all’art. 2 comma 1 lett. r) del medesimo
decreto, può ritenersi che quest’ultimo non sia incompatibile con l’art. 1 del DPCM 09.03.2020 e che
pertanto sia applicabile all’intero territorio nazionale;
- il DPCM dell’11 marzo 2020 secondo il quale “le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento
in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente”.
Dato atto della necessità di evitare gli spostamenti per esigenze lavorative e di ridurre la presenza e
consequenzialmente i contatti all’interno degli ambienti lavorativi è tanto più evidente a seguito
dell’ampliamento della zona cd protetta su tutto il territorio nazionale.
Vista, altresì la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 4-3-2020 con la quale il
Ministero della Pubblica Amministrazione, richiamato quanto già contenuto nella direttiva n. 1 del
Ministro della Pubblica Amministrazione, al punto 3 individua tra le misure e gli strumenti, anche
informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare l’utilizzo di modalità
flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa:
- 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 a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente
si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione
informatica da parte dell’amministrazione, garantendo 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.”.
Dato atto che questo Comune, nel rispetto delle prescrizioni formulate dalle competenti autorità
nazionali ha già adottato misure organizzative volte a disciplinare l’accesso agli uffici pubblici nel rispetto
delle regole in materia di distanziamento sociale.

Ritenuto, tuttavia, che, alla luce delle disposizioni dettate in materia di emergenza sanitaria per il
contenimento del rischio di contagio da COVID-19 sia opportuno, perdurando l’attuale fase emergenziale
e fino al suo superamento, ricorrere all’adozione di misure che favoriscano l’attuazione/applicazione di
quanto previsto nei citati DD.PP.CC.MM., ivi compreso il lavoro agile, attraverso l’individuazione di
modalità semplificate e temporanee d’accesso, in modo tale da conciliare le inderogabili esigenze di tutela
della salute dei lavoratori, e più ampiamente della popolazione nella prevenzione dei fenomeni di
possibile contagio e diffusione del virus, con le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione
per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi di erogazione dei servizi alla cittadinanza e delle attività
di competenza.
Dato atto che:
allo smart working si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.lgs. n.81/2008 s.m.i. (comprese le norme relative alla
sorveglianza sanitaria);
l’attivazione dello smart working deve essere effettuata garantendo il livello di sicurezza dei
sistemi informatici, salvaguardando i dati secondo i principi stabiliti dal regolamento UE 679/2016 e
s.m.i., relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al rispetto delle disposizioni
regolamentari sull’uso della strumentazione informatica adottate dall’amministrazione ed al rispetto
delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa attualmente in essere;
il ricorso al lavoro agile, in fase emergenziale, può essere attivato anche nei casi in cui il
dipendente si renda disponibile ad utilizzare i propri dispositivi, a fronte della indisponibilità o
insufficienza di dotazione informatica da parte dell’Amministrazione purché vengano garantiti gli
adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete previsti dalle norme attualmente in essere.
Ritenuto pertanto di avvalersi in questa fase di emergenza del ricorso al lavoro agile - smart working –
assegnato al dipendente che lo richieda ed autorizzato dal responsabile del settore competente. Per i
responsabili di settore il lavoro agile è autorizzato dal Sindaco.
Rilevato altresì che l’autorizzazione è rilasciata previa valutazione della compatibilità dell’attività
prestata dal dipendente con le innovative modalità spazio - temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa.
Ricordato che le Amministrazioni che ricorrono a modalità flessibili di svolgimento della prestazione
lavorativa mediante il c.d. lavoro agile devono comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, a
mezzo PEC all’indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it, le misure adottate entro il termine di sei
mesi.
Visti:
- il Capo II della Legge 22 maggio 2017, n.81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo
non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato”;
- il D.lgs. 15.06.20158 n. 80 recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, in attuazione dell’art.01, commi 8e 9, della Legge 10.12.2014 n.183”;
- la Legge n. 53/2000;
- il D.lgs. n. 151/2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della legge 08.03.2000, n.53”;
- il D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
- il D.lgs. n. 150/2009 recante “Attuazione della legge 04.03.2009 n.15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. n. 81/2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.01 comma 7, della Legge 10.12.2014, n.183 ed
in particolare l’art. 25 sul principio di non discriminazione”;
- il D.lgs. n.66/2003 recante “Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”;

-

il D.lgs. n. 81/2008 recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3.08.2007, n.123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
il vigente Statuto Comunale.
il D.lgs. n. 267/2000.
DETERMINA

1. di confermare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di favorire prioritariamente la fruizione di periodi di congedo ordinario/ferie del personale
dipendente compatibilmente con l’esigenza di garantire i servizi e le prestazioni essenziali e di assicurare
la continuità delle “attività indifferibili da rendere in presenza”;
3. di adottare le procedure necessarie per l’attivazione del lavoro agile cosiddetto “smart-working” in
condizione di emergenza epidemiologica da Covid-2019 come indicato in premessa a condizione che si
garantisca la sicurezza della rete informatica;
4. di approvare le “Linee Guida per l’accesso al lavoro agile per esigenze di carattere straordinario –
emergenza epidemiologica da COVID 19” allegate alla presente sub. lett. A) unitamente ai modelli “Istanza
di accesso alle prestazioni di lavoro agile” (All.B) ed “Addendum al contratto individuale di lavoro” (All. C);
5. di trasmettere il presente atto ai Responsabili di Servizio per quanto di competenza;
6. di dare atto che le misure adottate con il presente provvedimento saranno comunicate entro sei mesi
al dipartimento della Funzione Pubblica a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
LAMELZA GIUSEPPE

Allegato A)
LINEE GUIDA PER L’ACCESSO AL LAVORO AGILE PER ESIGENZE DI CARATTERE STRAORDINARIO –
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
Per la durata dello stato di emergenza di cui al D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, il Responsabile del Servizio, al
fine di garantire la salute e la sicurezza pubblica, anche in deroga alle ordinarie modalità di esercizio
dell’attività lavorativa agile ed anche senza la sottoscrizione di un accordo individuale, a seguito di
formale istanza del dipendente redatta secondo lo schema allegato (All. B) potrà autorizzare al lavoro
agile qualunque dipendente secondo criteri e modalità individuate in accordo con la Posizione
Organizzativa al cui settore lo stesso è assegnato assicurando in ogni caso l’erogazione dei
servizi/prestazioni essenziali. La documentazione dovrà essere poi inviata all’Ufficio del Personale per i
conseguenti adempimenti.
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.
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.
Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro in modalità lavoro agile non sono
configurabili prestazioni straordinarie, aggiuntive, notturne e festive e prestazioni in turno.
Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in lavoro agile spetta il buono pasto.
Al lavoratore agile sono garantiti gli stessi diritti sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro
attività nella sede di lavoro.
Ai fini della valutazione della performance individuale e collettiva, l’attività prestata secondo la
modalità del lavoro agile è equiparata a tutti gli effetti all’attività svolta nella sede
dell’Amministrazione.
Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato (All. B), il lavoratore dovrà individuare (per i
dipendenti non titolari di P.O.: di concerto col Responsabile del Settore) la sede di lavoro prevalente, ma
non univoca, di espletamento dell’attività lavorativa agile.
Sarà cura dell’Ufficio del Personale allegare un addendum al contratto individuale di lavoro che indichi
le modalità del lavoro agile con l’individuazione:
a. della sede prevalente dell’attività lavorativa agile;
b. delle principali attività da svolgere;
c. delle fasce giornaliere di contattabilità;
d. della strumentazione messa a disposizione dall’Amministrazione (se presente);
e. della durata (legata allo stato di emergenza) e periodicità;
f.
della fascia giornaliera della prestazione lavorativa;
g. monitoraggio e modalità di rendicontazione della prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali
aziendali.
Il dipendente che usufruisce del lavoro agile potrà utilizzare anche la propria dotazione strumentale
(connessione internet, personal computer, tablet e quanto necessario ad espletare la prestazione
lavorativa) garantendo la protezione dei dati sensibili e lavorando prevalentemente in remoto/in cloud
senza la conservazione di dati nella propria strumentazione.
Le autorizzazioni al lavoro agile relative alle presenti Linee Guida decadono automaticamente e senza
obbligo di preavviso il giorno successivo la revoca dello stato di emergenza di cui al D.L. 23 febbraio

2020 n. 6 e s.m.i.
Gli obblighi di informazione/formazione potranno essere assolti anche in via telematica.
Obblighi di comportamento
Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa il lavoratore agile dovrà tenere un comportamento
sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e, compatibilmente alle peculiarità e modalità
di svolgimento del lavoro agile, è tenuto al rispetto delle disposizioni dei CCNL vigenti e di quanto
indicato nel Codice di comportamento di questo Ente.
Le specifiche condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa nella modalità di lavoro
agile, che integrano gli obblighi di comportamento in servizio previsti dal Codice di comportamento,
sono le seguenti:
a. Reperibilità del lavoratore agile durante le fasce di contattabilità tramite risposta telefonica o a
mezzo personal computer;
b. Diligente cooperazione all’adempimento dell’obbligo di sicurezza;
c. Rendicontazione dell’attività svolta.
Tutela della salute e sicurezza del/della dipendente
Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, in particolare quelle di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore agile tutte le informazioni circa le eventuali situazioni di
rischio e curare un’adeguata e specifica formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; a tal fine
consegna, anche per via telematica, al/alla dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, all’atto della sottoscrizione dell’addendum, un'informativa scritta nella quale sono
individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro, che costituirà allegato allo stesso addendum del contratto individuale.
Il lavoratore agile deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di
lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
L’Amministrazione provvede all’ adeguata formazione e informazione del lavoratore agile affinché lo
stesso possa operare una scelta ragionevole e consapevole del luogo in cui espletare l’attività
lavorativa.
A tal fine, l’Amministrazione si avvale della documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto
Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro [art. 2, comma 1, lett. r) del DPCM 08.03.2020].
Privacy
Il lavoratore agile è tenuto a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a
conoscenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa. Si considera rientrante nei suddetti dati e
informazioni qualsiasi notizia attinente l’attività svolta dall’Amministrazione ivi incluse le informazioni
sui suoi beni e sul personale o dati e informazioni relativi a terzi in possesso dell’Amministrazione per
lo svolgimento del suo ruolo istituzionale.
I dati personali devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti
riconosciuti all’interessato dalle norme giuridiche in materia di cui al Regolamento UE 679/2016 –
GDPR e al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche – Codice Privacy. Il trattamento dovrà essere
realizzato in osservanza della normativa nazionale vigente, del Regolamento UE sulla Protezione dei
Dati Personali e delle apposite prescrizioni e istruzioni impartite dall’Amministrazione in qualità di
Titolare del Trattamento.
Il lavoratore agile nell’esecuzione della prestazione lavorativa si impegna a non divulgare e a non usare
informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando le
disposizioni al presente articolo.

Allegato B)

ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO AGILE AI SENSI DEI
D.P.C.M. 08.03.2020 ART. 2 COMMA 1 LETT. R), D.P.C.M. 09.03.2020 E D.P.C.M. 11.03.2020
La/Il
sottoscritta/o ………………………………………………. nata/o il…………………………………… a………..
………………………………………………. (Prov. …. ), inquadrata/o
nel
profilo professionale di
…………………………………..categoria ………….
in
servizio
presso il Settore
……………../Responsabile del Settore ……………………………………………….
CHIEDE
di prestare l’attività lavorativa nella forma del lavoro agile.
A tal fine il sottoscritto dipendente, Responsabile del Servizio ………. (oppure) d’intesa con la Posizione
Organizzativa di assegnazione, propone le seguenti modalità quanto segue:
●
●
●
●
●
●
●

Data di avvio prestazione lavoro agile: _______________
Indicazione delle principali attività da svolgere: _____________________
Dotazione del dipendente (dotazione informatica) se esistente: _____________________
Indicazione del / dei luoghi prevalenti di svolgimento della prestazione lavorativa: _______________
Durata e periodicità della prestazione di lavoro agile: __________________________
Fascia di reperibilità obbligatoria del dipendente (almeno metà dell’orario della giornata
lavorativa): ________________________________
Modalità di rendicontazione del dipendente riguardo l’attività lavorativa svolta in forma agile:
__________________________________

Il/la sottoscritto/a si impegna, altresì,
●
●

a rispettare quanto previsto nell’informativa su salute e sicurezza nel lavoro agile, consegnata;
a osservare le ulteriori specifiche istruzioni impartite in qualità di incaricato per il
trattamento dei dati nella prestazione lavorativa in lavoro agile.

Data e Luogo……………………………….
Firma del Dipendente

Firma della Posizione
Organizzativa

Il Responsabile del Servizio, visto quanto richiesto e ai sensi delle Linee Guida approvate con
determinazione n.________ del _______________, autorizza e dispone lo svolgimento dell’attività lavorativa
nella forma di lavoro agile per il/la dipendente……………………..………….
Si trasmette all’Ufficio del Personale per gli adempimenti previsti.
Data e Luogo……………………………….
Il Responsabile del Servizio

Allegato C)
BOZZA DI ADDENDUM AL CONTRATTO INDIVIDUALE
Egregio/a Sig./Sig.ra
……………………………………
Con riferimento all’istanza da Lei presentata in data…………………. per lo svolgimento dell’attività di
“lavoro agile”, si comunica che la stessa è stata accolta nelle modalità di seguito indicate a far data dal
……………………….. copia del presente atto costituisce “addendum” al contratto individuale di lavoro e
viene conservato nel fascicolo del personale.
La sua prestazione sarà espletata nelle seguenti modalità
● Data di avvio prestazione lavoro agile:
● Indicazione delle principali attività da svolgere:
● Dotazione del dipendente (dotazione informatica) se esistente:
● Indicazione del / dei luoghi prevalenti di svolgimento della prestazione lavorativa:
● Durata e periodicità della prestazione di lavoro agile:
la durata del presente addendum è legata alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui
al D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e s.m.i. decade automaticamente e senza obbligo di preavviso il
giorno successivo alla revoca dello stesso
●

Fascia di reperibilità obbligatoria del dipendente (almeno la metà dell’orario della
giornata lavorativa):

●

Modalità di rendicontazione del dipendente riguardo l’attività lavorativa svolta in forma
agile:

Diritto alla disconnessione
Il dipendente ha il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle
piattaforme informatiche nel rispetto degli obiettivi e delle modalità di esecuzione del lavoro
nonché dalla reperibilità al di fuori delle fasce previste dal presente addendum. Il diritto alla
disconnessione è espletato tramite il divieto, da parte del datore di lavoro, di contattare il
dipendente tramite gli strumenti in uso o telefonicamente al di fuori delle fasce di reperibilità e
dal divieto di accesso alle piattaforme informatiche e ai software necessari alla prestazione fuori
dalle ore definite.
Trattamento retributivo
Il rapporto di lavoro dipendente, durante il periodo nel quale espleterà la sua prestazione con la
modalità lavoro agile, continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale, dal CCNL Funzioni
Locali e dal vigente CCDI. Le mansioni rimangono quelle previste dal vigente contratto
individuale e dalle disposizioni datoriali interne ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001.
Non sono riconosciute eventuali indennità comunque connesse alla Sua nuova temporanea
allocazione, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: indennità di turno, lavoro
straordinario o supplementare o reperibilità comunque denominate.
Per quanto concerne la erogazione del buono pasto, si concorda l’erogazione del buono pasto anche
per le giornate lavorative svolte in smart working.
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Attrezzature di lavoro / Connessioni di rete
Per effettuare la prestazione lavorativa in modalità “lavoro agile” l’Ente le fornisce la seguente
attrezzatura:
non viene fornita attrezzatura informatica
Il dipendente utilizzerà la propria dotazione strumentale (connessione internet, personal computer,
tablet e quanto necessario ad espletare la prestazione lavorativa) garantendo la protezione dei dati
sensibili e lavorando prevalentemente in remoto/cloud senza la conservazione di dati nella propria
strumentazione.
Modalità di svolgimento della prestazione, riservatezza e privacy
Il dipendente è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e le informazioni in Suo possesso
adottando gli opportuni accorgimenti al fine di non diffondere dati personale e sensibili.
Sicurezza del lavoro
L’Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in
modalità di lavoro agile. A tal fine viene consegnato un’informativa scritta nella quale sono individuati
i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di
lavoro.
Data e Luogo……………………………….
Il Responsabile del Servizio

Firma del Dipendente

Per ricevuta ed accettazione
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Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giuseppe LAMELZA)
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