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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:
ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE CON 
VALENZA SPERIMENTALE E TEMPORANEA PER IL PERSONALE DEL COMPARTO 
SANITA’ 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Verrilli Carolina
Il Responsabile del procedimento: Siciliano Francesco
Il Dirigente/Funzionario: Sala Claudia
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Personale e 
Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con 
delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

Richiamate le seguenti fonti normative:

- Legge 22 maggio 2017, n. 81 “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” ed in particolare il capo II “Lavoro Agile”;

- l’art. 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 stabilisce che “Le disposizioni del presente 
capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di 
lavoro subordinato stabilita mediante accordo fra le parti, anche con forme di 
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro, 
con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La 
prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno dei locali aziendali e in parte 
all’esterno senza postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro 
giornaliero e settimanale, derivanti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva”. 

- la direttiva della Funzione Pubblica n. 3/2017; 

- l’art. 263 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 
77/2020, il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche adottino il Piano Organizzativo 
del Lavoro Agile (POLA);

- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Pubblica Amministrazione del 
09.12.2020, che approva le linee di indirizzo del POLA;

- l’art. 6, del Decreto Legge n. 80/2021 convertito con L. n. 113/2021 relativo al Piano 
integrato di attivita' e organizzazione (PIAO);

Preso atto dei vari decreti legge succedutisi nel tempo in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, con i quali veniva autorizzata anche 
la modalità di “Lavoro Agile in emergenza”, quale misura ordinaria di svolgimento delle 
attività lavorative;

Dato atto che l’ASL VCO con apposite deliberazioni ha attivato il Lavoro agile, al fine di 
disciplinare le modalità di esecuzione delle attività lavorative a distanza dei dipendenti, per 
tutta la durata del periodo emergenziale e fino alla data del 15 ottobre 2021;
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Richiamato il DPCM del 23/09/2021, con cui, all’art. 1, è stato decretato che, per il 
pubblico impiego a decorrere dal 15.10.2021, la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa, nelle amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs 30/03/2001, n. 
165, è quella in presenza;

Richiamato altresì il DM Funzione Pubblica del 08.10.2021 relativo alle “Modalità 
organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”;

Viste le Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 16.12.2021 in materia 
di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del citato 
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il 
rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, attualmente in corso di 
pubblicazione;

Richiamata la Circolare a firma congiunta del Ministro per la Funzione Pubblica e del 
Ministro del Lavoro del 03.01.2022 e la previsione del Lavoro Agile quale strumento di 
innovazione organizzativa e di modernizzazione dei processi, da utilizzare al fine di 
conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di 
miglioramento del servizio pubblico nonché con le specifiche necessità tecniche delle 
attività;

Dato atto della necessità di rispettare i diritti di priorità sanciti dalle normative vigenti, 
l’invarianza dei servizi resi all’utenza, l’adeguata rotazione del personale autorizzato alla 
prestazione di lavoro agile, la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza 
anche nel multiperiodo, l'obbligo di garantire prestazioni adeguate nonché la garanzia di 
accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non 
coperte da altre misure;

Preso atto del Decreto Legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 
del 25 febbraio 2022 c.d. “Milleproroghe”, con il quale è stato stabilito lo spostamento del 
termine di adozione del PIAO al 30.04.2022;

Considerata la necessità e l’opportunità di disciplinare le modalità operative, in via 
temporanea e sperimentale, per l’attivazione del Lavoro Agile, nelle more della definitiva 
adozione delle disposizioni contrattuali nazionali in materia nel rispetto dei principi definiti 
dai richiamati provvedimenti di regolamentazione nazionali ed in attesa della definizione 
del PIAO a livello aziendale;

Ritenuto altresì opportuno avviare una mappatura delle attività compatibili con lo 
svolgimento delle stesse con la modalità del Lavoro agile mediante coinvolgimento dei 
Responsabili delle diverse strutture aziendali in previsione della definizione dei documenti 
di programmazione di cui al citato 6, del Decreto Legge n. 80/2021 convertito con L. n. 
113/2021;
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Preso atto dei documenti “Linee Guida – Lavoro Agile” in modalità temporanea e 
sperimentale, “Modello - contratto integrativo del contratto individuale di lavoro” e 
“Informativa sulla gestione della salute e sicurezza per i lavoratori che svolgono l’attività in 
Smart-Working – Lavoro agile” quali allegati A), B) C) parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

Dato atto di aver fornito adeguata preventiva informativa dei documenti sopra richiamati 
alla RSU e alle OO.SS. nella riunione sindacale del 23.02.2022 e che non sono pervenute 
osservazioni in proposito;

Considerato che con nota prot. 15641 del 09.03.2022 i richiamati documenti allegati A), 
B) C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono stati inviati al 
Presidente dell’Organismo paritetico di cui all’art. 7 del CCNL 2016/2018; 

Ritenuto, quindi, di procedere all’adozione dei documenti: “Linee Guida Lavoro Agile”, 
“Modello - contratto integrativo del contratto individuale di lavoro” – “Informativa sulla 
gestione della salute e sicurezza per i lavoratori che svolgono l’attività in Smart-Working – 
Lavoro agile”, quali allegati A), B), C), parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione per l’attivazione, temporanea e sperimentale, del lavoro agile per il 
personale del Comparto sanità, nelle more della definitiva emanazione delle disposizioni 
nazionali normative e contrattuali.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., come 
formulati nel frontespizio del presente atto 

 DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa 

1) Di adottare, i documenti “Linee Guida – Lavoro Agile”, “Modello - Contratto 
integrativo del contratto individuale di lavoro” – “Informativa sulla gestione della 
salute e sicurezza per i lavoratori che svolgono l’attività in Smart-Working – Lavoro 
agile” - allegati A), B), C), alla presente deliberazione quali parti integranti e 
sostanziali, in via temporanea e sperimentale, nelle more della definitiva adozione 
del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 
80/2021, convertito con L. n. 113/2021 ed in previsione della definizione di una 
regolamentazione ordinaria dell’istituto.
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2) Di autorizzare i Responsabili delle strutture di appartenenza del dipendente alla 
stipula del contratto individuale relativo alla modifica temporanea del contratto 
individuale del dipendente medesimo ed alla successiva trasmissione alla SOC 
Gestione Personale e Relazioni Sindacali ai fini della verifica della conformità alle 
Linee Guida ed al modello in allegato alle stesse adottati con la presente delibera, ai 
fini della repertori azione, dalla cui data il contratto è eseguibile, nonché 
dell’inserimento nel fascicolo personale del dipendente.

3) Di disporre la necessaria sottoscrizione dell’informativa sulla salute e sicurezza nel 
lavoro agile ai sensi dell’art. 22 – comma 1 – Legge 81/2017 allegato parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazioni di concessione.

4) Di dare mandato alla SOC GPRS di porre in essere le attività finalizzate 
all’esecuzione del presente provvedimento ivi compreso l’avvio della procedura di 
coinvolgimento dei Responsabili delle strutture ai fini della mappatura e 
individuazione delle attività lavorabili in modalità Lavoro Agile;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di 
provvedere.

 



                                  

LINEE GUIDA LAVORO AGILE

IN VIA TEMPORANEA E SPERIMENTALE

(REV. 1-22.02.22)
Premessa
Nelle more dell’adozione del PIAO di cui all’art. 6, del D.L. 80/2021 convertito con L. 113/2021, il cui
termine di adozione è il 30.04.2022 come previsto dal D.L. n. 228/2021, convertito con modificazio-
ni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, della pubblicazione delle Linee Guida approvate dalla
Conferenza Stato-Regioni del 16.12.2021 nonché in attesa della sottoscrizione del CCNL triennio
2019/2021 con il quale verrà definita la regolamentazione del lavoro a distanza nelle diverse modali-
tà del Lavoro da remoto (Telelavoro e Coworking) e del Lavoro Agile nonché al fine di consentire
una gestione più flessibile del personale dell’ASL VCO mediante l’accesso alla modalità di lavoro agi-
le soprattutto a fronte della crisi sanitaria da COVID-19, sono adottate le seguenti Linee Guida che
avranno validità temporanea e sperimentale fino alla definitiva adozione delle disposizioni nazionali
normative e contrattuali.

Le presenti Linee Guida vengono adottate nel rispetto delle seguenti disposizioni normative e rego-
lamentari:
- D.Lgs. n. 81/2017;
- DPCM 24.09.2021;
- DM Funzione Pubblica 08.10.2021;
- Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 16.12.2021 in corso di pubblicazione;
- Circolare Funzione Pubblica/Ministero del Lavoro 03.01.2022.

1. Principi e criteri del Lavoro Agile
1. Il Lavoro Agile è definito dalle presenti Linee Guida ispirandosi ai principi e criteri di cui alle ri-
chiamate disposizioni normative e regolamentari, come di seguito precisati:
a) invarianza dei servizi resi all’utenza; 
b) adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comun-
que la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
c) adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle
informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile; 
d) previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
e) previo accordo con il datore di lavoro, utilizzo delle dotazioni tecnologiche del lavoratore che ri-
spettino i requisiti di sicurezza stabiliti dal datore di lavoro. 
f) stipula dell’accordo individuale di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81,
cui spetta il compito di definire: 
1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile; 
2) le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione; 
3) le modalità ed i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimen-
to della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile;
g) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni
di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
h) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.
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2. Fermo restando che il lavoro agile non è esclusivamente uno strumento di conciliazione vita-lavo-
ro ma anche uno strumento di innovazione organizzativa e di modernizzazione dei processi, l’ammi-
nistrazione nel prevedere l’accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e
flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico nonché con le specifi-
che necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità
sanciti dalle normative vigenti, il principio di rotazione dei lavoratori al lavoro agile per quanto appli-
cabile e l'obbligo di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione, avrà cura di facilitare l’acces-
so al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da al-
tre misure. 
3. La rotazione deve essere intesa come alternanza per uno stesso dipendente di lavoro in presenza
e in modalità agile anche nel multi periodo. Pertanto, uno stesso dipendente può lavorare in modali-
tà agile il 100% dei giorni di un intero mese o più mesi, purché alla fine dell’anno abbia svolto lavo-
ro in presenza almeno 111 giorni su 220.
Il Responsabile può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, men-
sile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare
momento di emergenza sanitaria, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la preva-
lenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media del-
la programmazione plurimensile.

2. Accesso al lavoro agile. 
1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori,
siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano
stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. 
2. Il Responsabile della struttura individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile,
fermo restando che sono comunque esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante
di strumentazioni non remotizzabili e autorizza il dipendente, previa verifica del rispetto di rotazione,
all’accesso al lavoro agile.
3. Il Responsabile della struttura:
- autorizza ogni singolo dipendente che faccia richiesta, richiedendo l'abilitazione delle proprie cre-
denziali  di  rete  aziendale (con  denominazione  VPN) tramite  la  procedura  aziendale   denomina-
ta CREDNET;
- definisce la durata dello svolgimento delle prestazioni in modalità agile del dipendente;
- autorizza sul Portale del dipendente le giornate di lavoro in modalità agile (codice SWO – LAVORO
AGILE);
- gestisce la rotazione del personale assegnato secondo quanto stabilito al punto 1, comma 3;
- verifica il corretto adempimento del risultato della prestazione svolta dal dipendente e stabilisce
criteri e tempi della verifica;
4. L’accesso alle risorse digitali ed alle applicazioni dell’amministrazione raggiungibili tramite la rete
internet deve avvenire attraverso l’attivazione di una VPN (Virtual Private Network, una rete privata
virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l’ente, oppure ad accessi in desktop
remoto. Sono fornite dall’amministrazione puntuali prescrizioni per garantire la sicurezza informati-
ca.

3. Accordo individuale. 
1. L’accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai
sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017 deve contenere i seguenti elementi essenziali: 
a) durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere solo a termine; 
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b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con speci-
fica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza; 
c) i tempi di riposo del lavoratore che, su base giornaliera o settimanale, non potranno essere infe-
riori a quelli previsti per i lavoratori in presenza nonché le misure tecniche e organizzative necessa-
rie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; 
d) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione
resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art.
4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza
preavviso. 
3. L’accordo individuale è stipulato tra il Responsabile della struttura di appartenenza del dipenden-
te e il dipendente medesimo e costituisce modifica temporanea del contratto individuale.
4. Il contratto sottoscritto deve essere immediatamente trasmesso alla SOC Gestione del Personale
e Relazioni Sindacali, che ne verifica la conformità alle presenti Linee Guida ed al modello in allegato
alle stesse e provvede alla repertoriazione dalla cui data il contratto è eseguibile nonché all’inseri-
mento nel fascicolo personale del dipendente.

4. Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione. 
1. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore
massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL. 
2. Devono essere individuati periodi temporali nei quali il lavoratore non può erogare alcuna presta-
zione lavorativa. Tali periodi comprendono la fascia di inoperabilità (disconnessione), nella quale il
lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende in ogni caso il pe-
riodo di 11 ore di riposo consecutivo.
3. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi previ-
sti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per partico-
lari motivi personali o familiari, i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i per-
messi per assemblea di cui all’art. 10 del CCNL 12 febbraio 2018, i permessi di cui all’art. 33 della
legge 104/1992. 
4. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effet-
tuare prestazioni di lavoro straordinario, attività aggiuntive e/o lavoro supplementare (partecipazio-
ne a progetti che prevedono attività fuori orario di servizio), trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto
in condizioni di rischio.
5. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo
funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia
impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al pro-
prio Responsabile di struttura. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere tempo-
raneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavo-
rare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la
propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
6. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede,
con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, alme-
no il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro
agile non fruite.
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ACCORDO INDIVIDUALE 

PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE
SPERIMENTALE/TEMPORANEA

TRA

l’Azienda  Sanitaria  Locale  VCO (di  seguito  “Amministrazione”)  con  sede  legale  in  Via
Mazzini 117 – 28887 OMEGNA, partita IVA/Cod.Fiscale 00634880033, rappresentata dal
Responsabile SOC/Direttore del Dipartimento, ______________  domiciliata per la carica
presso la sede legale dell’ASL, che interviene su delega ______________________

E

Sig.ra _________(C.F. ________________) nata a Verbania il  _________ e residente a
Verbania____________ in _____________.

PREMESSO CHE

- l’Amministrazione  agevola  l’applicazione  di  forme  di  lavoro  agile  tenuto  conto  dei
principi di cui alla DPCM 24.09.2021, DM Funzione Pubblica 08.10.2021, Linee Guida
approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 16.12.2021 in corso di pubblicazione,
Circolare  Funzione Pubblica/Ministero  del  Lavoro  03.01.2022,  D.Lgs.  n.  81/2017 e
secondo  la  regolamentazione  di  cui  delle  Linee  Guida  Lavoro  Agile
Temporaneo/Sperimentale del _________;

- tra l’Amministrazione e la ______________ (di seguito Dipendente) è in essere un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel profilo (_____________Cat.
______) con assegnazione alla S.O.C./S.O.S;

- il  presente accordo temporaneo rientra nell’ambito del predetto rapporto di lavoro e
resta fermo il trattamento economico e normativo attualmente applicato, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, tempi di lavoro, di riposo
e di disconnessione

1.1. La programmazione delle giornate lavorative in modalità agile deve essere
concordata  preventivamente  con  il  Responsabile  della  struttura  di
assegnazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e seguenti della legge
n.  81/2017,  tenuto  conto  delle  esigenze lavorative  ed organizzative  della
struttura  di  appartenenza.  Tale  programmazione  può  essere  oggetto  di
modifiche  per  esigenze  di  servizio  da  parte  del  Responsabile,  che  lo
comunicherà al Dipendente con almeno 24 ore di preavviso.

_________________________________
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1.2. Durante  le  giornate  di  lavoro  agile  la  prestazione  sarà  svolta  presso  il
domicilio del dipendente, dove la prestazione sia tecnicamente possibile con
il supporto di eventuali tecnologie ICT, che consentano il collegamento con
l’azienda nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei
dati personali.

1.3. Nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, il Dipendente non
ha vincoli di orario, ma gestisce autonomamente l’organizzazione del proprio
tempo di lavoro essendo unicamente vincolato dal risultato relativo alla sua
prestazione lavorativa.

Ai fini della verifica del risultato il dipendente invia con cadenza predefinita
giornaliera,  settimanale,  mensile  (scelta  Responsabile)  un  report  relativo
all’attività svolta. Tale documentazione deve essere conservata agli atti della
struttura competente.

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: 9.00 – 16.00. 

Durante tale fascia, il Dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni
(anche tecniche) di ricevere telefonate ed email, e dovrà pertanto accertarsi
di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta.

1.4. Il Dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge
e  dal  contratto  collettivo  e,  in  particolare,  ad  effettuare  almeno  11  ore
consecutive al  giorno ed almeno 24 ore consecutive ogni  sette giorni,  di
regola  coincidenti  con  la  domenica,  di  riposo  e  disconnessione  dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro.

1.5. Durante il periodo di riposo e di inoperabilità (disconnessione) non è richiesto
al Dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura
delle  email,  la  ricezione  delle  telefonate  l’accesso  e  la  connessione  al
sistema  informativo  dell’Amministrazione.  Il  Lavoratore  può  pertanto
disattivare  i  dispositivi  utilizzati  per  lo  svolgimento  della  prestazione
lavorativa.

1.6. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile è
escluso il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, attività aggiuntive e/o
lavoro supplementare (partecipazione a progetti che prevedono attività fuori
orario di servizio),  trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di
rischio. 

1.7. Potrà  essere  richiesto  al  Dipendente  di  partecipare  a  conference  call o
connettersi a riunioni via web. 

1.8. In  ogni  caso,  anche  durante  le  giornate  di  lavoro  agile,  a  richiesta
dell’Amministrazione, il Dipendente dovrà presentarsi presso la sede dietro
specifica convocazione comunicata almeno 24 ore prima. Il rientro in servizio
non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
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2. Strumenti di lavoro 

2.1. Al  fine  di  rendere  possibile  lo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  il
Dipendente  mette  a  disposizione  un proprio  personal  computer  (PC),  un
cellulare o telefono fisso, da utilizzarsi nel totale rispetto delle regole fornite
dalla SOS I.C.T. 

2.2. Gli  eventuali  aggiuntivi  strumenti  di  lavoro  affidati  al  Dipendente
dall’Amministrazione devono essere usati esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività  lavorativa e non per  scopi  personali  o  non connessi  all’attività
lavorativa. 

2.3. Il Dipendente ha l’obbligo di utilizzare e custodire gli eventuali strumenti di
lavoro affidatigli con la massima cura e diligenza e 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.

2.4. Il Dipendente ha l’obbligo di utilizzare la suddetta strumentazione nel rispetto
delle  norme  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  ed  è  tenuto  ad
adottare  le  necessarie  precauzioni  affinché  terzi,  anche  se  familiari,  non
possano accedere agli strumenti di lavoro.

2.5. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in
ogni  caso  di  cattivo  funzionamento  dei  sistemi  informatici,  qualora  lo
svolgimento dell’attività  lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente
rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio
Responsabile  di  struttura.  Questi,  qualora  le  suddette  problematiche
dovessero  rendere  temporaneamente  impossibile  o  non  sicura  la
prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza.
In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare
la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di
lavoro.

3. Luogo di lavoro e sicurezza

3.1. Nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile il Dipendente può
scegliere liberamente il luogo dal quale prestare la propria attività lavorativa,
purché  -  tenuto  conto  delle  mansioni  svolte  e  secondo  un  criterio  di
ragionevolezza - risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e
purché funzionale al diligente adempimento della prestazione o al puntuale
perseguimento del risultato convenuto e quindi: non metta a rischio la sua
incolumità psichica o fisica, né la riservatezza delle informazioni e dei dati da
lui trattati nell’espletamento delle proprie mansioni e risponda ai parametri di
sicurezza sul lavoro come indicati dall’Amministrazione.

3.2. Il Dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione
per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa
all’esterno  dei  locali  dell’Amministrazione.  Il  Dipendente  dichiara  di  aver
ricevuto informativa allegata al presente contratto quanto ai rischi generali e
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specifici  connessi  alla  particolare  modalità di  esecuzione  del  rapporto  di
lavoro.

3.3. Nel  caso in cui  l’Amministrazione fornisca apparecchiature tecnologiche il
Dipendente  ha  l’obbligo  di  utilizzarle  correttamente  in  conformità  con  le
istruzioni tecniche che gli  saranno fornite e nel rispetto delle leggi e delle
disposizioni dell’Amministrazione in materia.

4.      Protezione e riservatezza dei dati

4.1 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.

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

5.     Durata del presente accordo 

       5.1 Il presente accordo è a tempo determinato con effetto dalla data di effettivo
inizio  dell’attività  lavorativa in  modalità  agile  concordata con il  Responsabile
della SOC di appartenenza/Direttore, ed efficace dalla data di repertoriazione
salvo  buon  fine  del  corretto  avvio  informatico  tecnicamente  possibile  con
supporto tecnologico dell’ICT, fino alla data stabilita con il Responsabile stesso.

Omegna, 

IL RESPONSABILE

________________________________

IL DIPENDENTE  _________________________

_____________________________________
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