
EPIDEMIA DA CORONAVIRUS - DIRETTIVA PER LO 
SVOLGIMENTO DEL LAVORO AGILE IN EMERGENZA 

 

1. Dipendenti interessati 

I prestatori di lavoro che possono essere autorizzati a svolgere la propria 

prestazione in modalità smart working, anche in assenza degli accordi 

individuali previsti dagli artt. 18 e segg. della L. n. 81/2017, sono i dipendenti 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o part time, che 

svolgono attività amministrativo-contabile dematerializzata in autonomia 

operativa e che siano in possesso di competenze digitali e di propri strumenti 

informatici idonei allo svolgimento del lavoro a distanza.  

 

2. Luogo di svolgimento della prestazione in smart working 

Durante le giornate di smart working, la prestazione lavorativa è svolta dalla 

propria residenza o da altro domicilio, previo accordo con il dirigente o con il 

segretario generale per le Posizioni Organizzative di riferimento e con l'assenso e 

prescrizioni informatiche del servizio ICT.  

Il lavoratore gode di autonomia operativa e può organizzare la prestazione nel 

rispetto degli obiettivi assegnati. I risultati dell’attività lavorativa sono sottoposti a 

monitoraggio e valutazione degli stessi soggetti di cui sopra. 

 

3. Individuazione delle tipologie di attività delocalizzabili 

I Dirigenti individuano le tipologie di attività ritenute delocalizzabili in tutto o in 

parte, ossia tutte le attività che in generale: 

 possono essere attuate in autonomia; 

 non necessitano di continua interazione con gli altri; 
In particolare le attività che possono essere svolte in modo agile saranno 
valutate alla luce dei seguenti criteri indicativi: 

 le modalità di svolgimento delle attività, il grado e l’interscambio con 
l’utenza esterna; 

 il grado di necessità di effettiva compresenza fisica degli addetti di un 
processo; 

 la ricorrenza di situazioni organizzative aventi carattere di urgenza nella 
gestione di un processo; 
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 il grado di interscambio relazionale con i colleghi più prossimi e con la 
dirigenza; 

 il livello di digitalizzazione dei documenti, dei processi comunicativi e 
decisionali; 

 I soggetti che potranno svolgere attività in smart working dovranno rispondere 
a requisiti di carattere professionale, quali per esempio: 

 la capacità di lavorare per obiettivi; 

 la capacità di far fronte in autonomia agli imprevisti; 

 le competenze digitali. 
 

4. Volontarietà dell’accesso alla modalità in smart working 

L’attivazione dello SW in questa fase emergenziale ha comunque carattere 
volontario. 

Il lavoratore interessato deve:  

 compilare e presentare, al proprio dirigente :  

 il modulo di istanza,  

 la proposta di progetto individuale di lavoro agile,  

indicare una propria utenza telefonica fissa o cellulare e un indirizzo e-mail, con 

impegno ad essere reperibili nelle fasce orarie previste dal progetto,  

 specificare l’eventuale disponibilità di propri dispositivi e attrezzature 

elettroniche utilizzabili a tal fine.  

 

5. Il progetto individuale 

Il dipendente, di concerto con il proprio dirigente e con la supervisione del 

servizio ICT che ne prescrive le regole tecniche, redige un progetto individuale 

che stabilisce: 

 attività da espletare in smart working;  

 eventuale strumentazione tecnologica (propria o fornita 

dall’Amministrazione) necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa 

fuori dalla sede di lavoro;  

 obblighi connessi all’espletamento dell’attività fuori dalla sede di lavoro;  

 forme di monitoraggio e controllo e modalità di esercizio del potere 

direttivo da parte del dirigente;  

 orari di reperibilità telefonica e telematica e quelli dell'attività lavorativa e le 

relative modalità di attestazione della presenza al lavoro a distanza;  

 risultati attesi;  
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 modalità di monitoraggio dei risultati;  

 individuazione delle giornate in modalità di lavoro agile;  

 fascia oraria della prestazione lavorativa.  

 riservatezza dei dati; 

 nel caso l'Ente fornisca le attrezzature informatiche per l’espletamento 

della prestazione lavorativa fuori dalla sede di lavoro, l'obbligo della 

custodia e dell'utilizzo esclusivo delle stesse.  

 

6. Orario della prestazione in smart working 

 

Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono 
configurabili permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario. 
Al/alla dipendente è garantita la copertura dell’intero debito orario dovuto per la 
giornata e non è previsto il riconoscimento di prestazioni straordinarie, 
aggiuntive, notturne e festive. 
 

7. Obblighi in capo al prestatore 

Il dipendente, nel firmare il progetto assegnatogli, si impegna a: 

 eseguire la prestazione lavorativa in modalità smart working, nel rispetto 

dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali in 

osservanza alle istruzioni impartite agli autorizzati per il trattamento dei 

dati personali;  

 utilizzare le dotazioni informatiche eventualmente consegnategli solo per 

ragioni di servizio;  

 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’utilizzo 

delle strumentazioni tecniche;  

 rispettare la normativa in materia di sicurezza dei dati. 

 

8. Risoluzione di problematiche tecniche 

Il lavoratore potrà, in caso di problematiche tecniche, contattare il Servizio ICT 

telefonicamente o per email, che fornirà supporto telefonico necessario al 

superamento dei problemi che dovessero limitare o impedire lo svolgimento 

dell'attività lavorativa, fermo restando che in tutti i casi in cui la problematica non 

fosse risolvibile remotamente, si valuterà la revoca del progetto secondo quanto 

specificato al punto 16.  

Si precisa inoltre che: 



- in nessun caso Servizio ICT effettuerà interventi tecnici presso il domicilio del 

lavoratore; 

- il lavoratore non potrà consegnare le attrezzature informatiche proprie al 

Servizio ICT per la risoluzione di problemi, verifiche preliminari, o altro; 

- il lavoratore, nel caso in cui le problematiche o le limitazioni riscontrate non 

dovessero essere risolvibili mediante supporto telefonico,  dovrà sempre 

avvalersi, a proprie spese, di servizi tecnici informatici esterni all'ente. 

 

9. Interruzioni 

Il lavoratore che per motivate e documentate ragioni personali o familiari, deve 

allontanarsi durante le fasce di reperibilità, dovrà prontamente comunicare al 

proprio Ufficio o Servizio tale interruzione della prestazione lavorativa in 

modalità smart working. 

 

10. Trattamento economico 

E’ lo stesso, più in particolare: 

 non subisce alcuna modifica,  

 non sono configurabili prestazioni straordinarie,  

 non sono corrisposti buoni pasto.  

 

11. Spese 
Consumi elettrici, di connessione alla rete Internet, comunicazioni telefoniche 

con l’Ufficio o Servizio, sono a carico del lavoratore. 

 

 

12. Durata 
Il progetto è esecutivo dal giorno successivo alla firma per accettazione da parte 

del lavoratore, e ha una durata relazionata al perdurare dello stato di 

emergenza di cui alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri  per la situazione 

epidemiologica volta a contenere il diffondersi del Coronavirus. 

 

13. Numeri e categorie di lavoratori 

Stante la condizione di emergenza, non sono posti limiti numerici o percentuali 

alle unità di organico che possono svolgere la prestazione in smart working, 

salva ogni valutazione in materia di delocalizzabilità delle attività e in genere di 



funzionalità degli Uffici e dei Servizi. Nell’esercizio del potere datoriale l’accesso 

in modalità smart working dovrà favorire il personale che rientra nelle categorie 

elencate in ordine di priorità:  

 affetti da patologie tali da esporli ad un maggiore rischio di contagio;  

 lavoratori con figli in condizioni di disabilità;  

 lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di 

maternità;  

 dipendenti sui quali grava la cura dei figli fino al 13° anno di età ;  

 dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con mezzi pubblici, 

percorrendo una distanza di almeno 5 chilometri.  

 

14. Obblighi assicurativi 

Gli oneri di cui all’art. 22 della L. n. 81/2017, sono assolti in via telematica, 

anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul portale dell’INAIL. 

L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa di condotte del 

dipendente incoerenti con quanto indicato nella informativa in questione e 

comunque non compatibili col corretto svolgimento della prestazione lavorativa.  

 

15. Revoca del progetto 

 

L’Amministrazione, in presenza di giustificato motivo, può disdire in ogni 

momento l’esecutività del progetto di smart working. In tal caso, il dipendente 

dovrà rendere la propria prestazione secondo l’orario ordinario presso la sede di 

lavoro a partire dalla data concordata con il dirigente. 

 
 


