Allegato 2
ACCORDO INDIVIDUALE PER PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE

TRA
Il COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, CF/P.IVA ____________, con sede legale a
________________ in Via________________, nella persona del/la Responsabile/Dirigente del
Servizio/Ufficio __________________________________ , in qualità di datore di lavoro
E
La/Il ____________________________, nato/a a ________________ il _________,
CF_____________________, residente a ___________ in Via _________________
Matricola n._____________, attualmente in servizio presso il Comune di Casalecchio di Reno
Servizio/Ufficio _____________________________________________, inquadrata/o nel profilo
professionale_______________________________________________ , Cat. ______

PREMESSO CHE:
-

il/la dipendente ha presentato in data ____________ domanda per accedere al lavoro agile;

-

il Responsabile/Dirigente datore di lavoro ha accolto la suddetta richiesta;

-

ambo le parti hanno preso visione del contenuto della Disciplina organizzativa del lavoro
agile approvata nell’Ente con deliberazione n. ______________ e le parti espressamente ne
accettano l’osservanza con la sottoscrizione del presente Accordo;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Lavoro agile
Il/la Sig/ra____________________________è ammesso/a a svolgere la prestazione lavorativa in
modalità agile nei termini ed alle condizioni indicate negli articoli seguenti ed in conformità alle
prescrizioni stabilite nella Disciplina richiamata in premessa.

Articolo 2 – Durata e giorni settimanali
La prestazione in modalità di lavoro agile ha inizio dalla data del ___________________________
e termine alla data del ___________________________________________.
La prestazione in modalità agile si svolgerà per n. ___ giorno/i settimanale/i, di norma individuato/i
nel _______________________________. La/le giornate individuate potranno variare in caso di
esigenze di servizio o di altre necessità, previo accordo tra le parti.
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In presenza di un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere prima della scadenza del
termine, comunicando tale recesso per iscritto all’altro contraente.

Articolo 3 – Tempi di lavoro, fasce di contattabilità, tempi di riposo e di disconnessione
Il/la dipendente svolge l’attività lavorativa in modalità agile in orari non rigidamente definiti,
rispettando i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla
legge e dalla contrattazione.
Le fasce di contattabilità obbligatoria per il/la dipendente sono così individuate:
mattina: dalle _______________alle ________________
pomeriggio (nel caso di giornata con rientro pomeridiano): dalle ______________ alle
__________________.
Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro non sono configurabili prestazioni
straordinarie, notturne o festive, né la maturazione di PLUS orario, riposi compensativi, protrazioni
dell’orario di lavoro aggiuntive, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di
orario.
Il/la dipendente è tenuto/a a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste per legge e dalla
contrattazione nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza. In particolare è obbligatoria
una pausa dopo 6 ore continuative di lavoro.
La fascia di disconnessione è individuata dalle ore 20:00 alle ore 7:30, oltre al sabato (se previsto
come non lavorativo), domenica e festivi. Durante tale fascia non è richiesto lo svolgimento della
prestazione lavorativa, la lettura della posta elettronica, la risposta alle telefonate e ai messaggi,
l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione. Il diritto alla
disconnessione si applica in senso verticale e bidirezionale (verso i propri Responsabili/Dirigenti e
viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi.

Articolo 4 – Luoghi di svolgimento della prestazione
La prestazione in modalità di lavoro agile può essere svolta nei seguenti luoghi (specificare anche il
luogo prevalente):

□ Residenza ______________________________________
□

Domicilio ______________________________________

□

Altro luogo (da specificare) _________________________________________________

__________________________________________________________________________
I luoghi di lavoro individuati devono rispondere ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza, ed
essere idonei all’uso abituale di supporti informatici, non devono mettere a rischio l’incolumità
del/la lavoratore/lavoratrice, né la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati
nell’espletamento del proprio lavoro.
Il/la dipendente può chiedere di modificare, anche temporaneamente, il luogo di lavoro rispetto a
quelli sopra elencati, con istanza scritta al proprio Responsabile/Dirigente, che, valutata la
compatibilità, dovrà autorizzare sempre per iscritto.
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Articolo 5 – Strumentazione
Ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile da remoto, si prevede l’utilizzo
della seguente dotazione:

□

Dotazione tecnologica fornita dall’Amministrazione: personal computer portatile e relativa
strumentazione accessoria
IN ALTERNATIVA

□ Dotazione tecnologica di proprietà/nella disponibilità del/la dipendente conforme alle specifiche
tecniche richieste
L’Amministrazione consegna un dispositivo di telefonia mobile: SI

□

NO

□

Articolo 6 – Potere direttivo, di controllo e disciplinare
Quanto al potere direttivo, di controllo e disciplinare si richiama espressamente l’articolo 11 della
Disciplina approvata, come segue.
La prestazione lavorativa resa in modalità di lavoro agile non modifica il potere direttivo e di
controllo del Datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con
riferimento alla prestazione resa presso i locali aziendali.
Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si espliciterà, di massima,
attraverso la verifica dei risultati ottenuti. Tra dipendente in lavoro agile e diretto
Responsabile/Dirigente saranno condivisi, in coerenza con il Piano della Performance, obiettivi
puntuali, chiari e misurabili, che possano consentire di monitorare i risultati della prestazione
lavorativa resa in modalità agile.
Per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, dipendente e
Responsabile/Dirigente si confrontano secondo le modalità concordate, almeno con cadenza
mensile/bimensile, sullo stato di avanzamento. Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione
delle prestazioni, secondo il sistema vigente per tutti i/le dipendenti.
Le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali non
conformi ai contenuti del Codice disciplinare, danno luogo, secondo la loro gravità e nel rispetto
della disciplina legale e contrattuale vigente, all’applicazione di sanzioni disciplinari, così come
contemplate nel citato Codice disciplinare.

Articolo 7 – Rinvio alla Disciplina
Le parti con la sottoscrizione del presente Accordo fanno rinvio, per quanto non espressamente
previsto, a tutte le clausole contenute nella Disciplina per il lavoro agile approvata, al cui rispetto
sono tenute.
Il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla Disciplina, da parte del/la dipendente, può
comportare l’esclusione dal successivo rinnovo dell’Accordo individuale.

Articolo 8 – Disciplina, Informative, DUDI
Il/la dipendente dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo, di aver ricevuto e preso visione dei
seguenti documenti:
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- Disciplina per il lavoro agile
- Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile
- Informativa tecnica sull’Accesso risorse informatiche dell’Unione e Smart Working
- Disposizioni per gli Utenti per l’Utilizzo delle Dotazioni informatiche (DUDI)
- Istruzioni operative per i designati e soggetti autorizzati al trattamento – lavoro agile, predisposte
dal DPO
e di impegnarsi al rispetto dei contenuti degli stessi.

Data e Luogo ……………………………….

Firma del Responsabile/Dirigente

Firma del/la dipendente

_____________________________

___________________________

Copia del presente Accordo dovrà essere inoltrata a cura del Responsabile/Dirigente, al Servizio
Personale Associato dell’Unione (a mezzo PEC) e, solo qualora vi sia la necessità di fornire
dotazioni tecnologiche, al Servizio Informatico Associato dell’Unione.
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