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Oggetto,: ACCORDO INDIVfDUALE, PER
DIPEND*NTE DELL'ARFA ISERVIZIO FINA

PREISTAZICINE IN LA

Il responsabile dell'ufficio di ragion':ria,
PARERE:
f revonnvoln
U CONTRARTO

per quanto di comp€tenza, sulla regolarita
legislativo 18 agosto 2000 n" 26,7 sulla presente

Attesta altresì che la spesa cqrnplessiiva di
imputazione sul bilancio dell'ente comg segue:

Mi,chele De Luca,

le ai sensi deL

inazione.
ui alla presente pari

prime il seguente:

,,19,, dcl Dec;reto

{ii[$:o trovar

COIDlCE

icio dir Raeioneria

Esperia, lì 28/1



IL RESPONSI\BILE L SEIRVIZIO

Visto l'art. 6 del d.l. 8U2A21 convertito in 11312021, che inttrodo1llo il
Piano integrato di afrività e ntzzaztone:

Visteil4rce ,del
oggetto:'iApprovaZione del larmentazione
del lavoro agile";

stra'ordinario n. 8 28tlÙ1nA21
LA')'"

cli modialità

ivo Lavoro Agile {

slrao{
,linare

Visto il D.P.C.M. 2310912021, recante uf

ordinaria per lo svolgimento {el lavoro nelle

Visto l'art. 't07, comma 3, lett$ra d), del D.L n.2:67/2000;

i in materia
ubblirohe ammini

;cubblica dell'8/1 1, che
tutlti i dipendenti lla pubhrllica

1 e visto in pa re I'art. 1,

nii "orgianizzano a{lività dei
tli tutto il Entr:o i

misureal comma 1,

del presenta

i dell'art. 4 del dellla XIX

agiler da parte di;rendernte
che attesta nel contennpo il

di e idonea propria
lgimranto rCelle Ilavorative

e ritenutota dalla di

del lav'oro agile è
il dipendente e il diri

secondo le generali
schenna All. 1;

to non

tn
la

ne
Qr

Valutati i contenuti dell'attività lavorativa
compatibile con la continuità $ei serv'izierc

Stabilito che la prestazione dpvrà e$sere s\
convenute nell'accordo individuale, come da

Dato atto che dai contenuti del presente
spesa a carrico dell'ente;

disponibilità al proprio do
informaticar atta a garantire
assegnate e delle mansioni

Visto lo Statuto comunitario e il vigente Reg di t3ontabilità:

alcr.rna



Visto l'art, 183 del D.Lgs. n.367120{}0-e del
all'allegatc' 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;

Attestata la
sensi dell'art.

regolarità tecniEra e la co
147 e 147bis derl D.Lgs;. n. 267

Di approvarre la richiesta {fildipenclente
lfi sottoscrivere I'accordo inclividual-. con I

llll corrre da schema Alles,ato 't;

Di ammettere {D dipendente
prestazionra lavorativa in modalità agile, con

- Data di inizio della prevtazioner in
- Data di termine della prcstazione in
- Giorno settimanale pcrr la

venerdi:
Dotazione tecnologica di proprietà
conlorme alle specifttphe tecniche
sistema operativo adeguato e con
cellulare personale con deviqz:ione di
Luoghi di lavoro: residenza-dirnora a
Fascia di contattabiilità pbbligatoria
13.Cr(t;

- Fascia di disconnessicne: dallle ore
domrenica e festivi; -

- Obiettivi: completamen'to prowedi
- Modalità e criteri di misuraziione

, ì..*rw@rl(ingl si*ifi*i{#Ar';quanto pre,uisto

Per assicurare il buon andamento delle
responsabile si confronteranrno almeno con
stato di aviìnzamento. Restano ferme le
prrestazioni, secondo il sistenna vigenjle per

lJi trasmeltere copia del pr,esente
Servizio Personale per gli 4dempimenti
marcatura nel sistema di con'trollo pnsenze

DEifEîtM

prrincipio contabile apr liicelllo, {3Ul

dipendentr:

igere la
se$iusnli modalità:
agife: 2111t7Ail;

oro agile: 3i1 gennaiCI
er in r"nodalità agile:

la disponibilità del clipendernrte
: personal

connessrone I

diperrdenter: dalle orer .00 erlle ore
..j.ti'dÉ*d* $Ìi;,. --ììY.*\

0.00 alle ore 7.30 o er s;abierto,

in smart
Uffic;io RaEioneria;
prestazic,ne la

POLJ\;

er egli obiettivi, d ndent€| e
t;ade,nza rylensile/b ah sullo
arie rnodalità di val onrs d€lille
ìi idipendenti.

all'interessa
ivi alla gestione

ll'ente.

pìut{}r ,$0n

aclerguiata;

nonr:hé al
rnraticar di



lL DlPEhlDENliE Sig.

A

ll Dipendente individua quale/quali luogo/luoghi

lavorativa in modalitÈt agile:

modalitÈr di

nel rispetto

All,r:rgato ts)

Lav'oro Agile nei

del Regolamento

ll Dipendente svolgerà la propria presta;rione di

al

lavorcr nrodalità agile er cieconrere dal

La durata settirnanale è concorclata in

giornate di

r;ettimanali, non frazionilbrili, di nornna nelle

Luogo della prestazione lavorativa

ll Dipendente, nella scelta della/delle postazione/i lavorattive, assicura chel i liuoglri di lav'oro

individuati consientono lo svolgimerlto dell'attività | ativa in condizioni di sict[nez::lat, ri$r]rvatezza

e segretezza, nonché la sussistenrza delle r:ondizio

strumentazioner necessaria al lavoro agile.

i che lgarantiscono la pietna clperallività della

alente/i per lo svol$imrilnto riell'attività

rì.Via

Via

ll Dipendente, iai fini del presente articolo, individua i luogo/luoghi pnevillente/i per lo Le

spese riguardanti i consumi elettrici t) di connessione gli eveintuali investimenti per il manrtenimento

in efficienza delll'ambiente di lavoro agile sono, in i ipotesi, et carico del lDipelrncientr:, il quale

assicura che i lruoghi indicati non presentano rischi

al diligente adermpimento della ;rrestazione'

I'i ncol umità psico-fisicet rB ris u ltancr' funzionali

Strrumenti di fliavoro agile

ll Dipendente s;i impegna a gestire gli strumrenti di lfvoro utilizzanclo la massimia ciura €r cliligenza,

nel rispetto delle norme in materia di salute e sicr"]rezza sul lavoro e ad aclottÍìrer le rlpport'une

precauzioni affinché persone diverse non possano accedere agli strumenti di lavoro.

Nel caso in cui eventuali inconvenietnti tecnici non c,lrrsentissero la prosecuzione del lavoro agile,

il Dipendente è tenuto afare rientrrr presso la sede,li lavono ordinaria, salvo rdi'ú€rfsi ac,r:;clrdi con il

Responsabile.



Fascia di conterttabilità

ll Dipendente, dlovrà rendgrsi disponibile nella

A1 9{ì0/05

fascia oriaria: di almen<l ore dalle
alle al recapl1to telefonico n. (n. cell. e/rp rec;apiìto fisso del

Dipendente) e all'indirizzo di plosta ellettron

dal l'Am m in istra;lione,
assegnati

Durante tale fascia oraria di contahilttà, il Dipen clovrà assicurarsi di essrene nelle c;ondizioni

{anehe teen i ehe} di -ricevere lelefon'ate ed e-rn a i l,

Responsabile dii riferimento. .

le indicaz:ioni oigani4ziativer imprartite dal

Per la restante palte della giornatet, rimane confe
l'organizzazioner del proprio tempo cli lavoro,

Diritto alla disconnessione

la pos,sibilità di g;erstinir in arutonornia

L'Amministrazione, ferrna restando la pres,enza di eventuali fasc;e di reperibilità, riaonosce al

Dipendente il diritto alla disconnessfl<lne (art. 19 comrina I delfia Lergge del22 mirgS;io 2(t17 n. i31)

dalle ore alle ore del miattino sepuente,, dal lunedì al venerclì, sahto casi di

comprovata urgenza, nonché di sabirto, di drrmenica e in alllri gionnifestivi, o\/€l non <live,rsamente

pattu ito per esi genz e or ganizzatirre conti n genti

Durante la fascia oraria di disconrnessione nrtn può eps;ere richiesllo al Dipendenterr lo svrrlgimento

della prestazione lavorativa e, in particolare la rispositar a e-mail, la ricezione cleller, tellefonate el la

connessione al sistema i nformatico clell' Ente.

l:^A ^.1 ^^^^^mi,^^Trattamento giuridico ed economipo

ll Dipendente che presta la propria attività in rnodalità ile r"ron puÒ subire penali;zz:az:ioni aifini del

riconoscimento della professionalità e della prog di carriera.

ln considerazione della gestione flessibile del tem lavoro, nellcl giornate di lilvoro a6liile non è

riconosciuto iltrattamento di trasl'ertel e non sono i pres;tazioni straclrclinilrie, notturn,e o

festive, protrazioni dell'orario di lavono aggiuntive né

riduzioni di orario.

perm€rs$i brevi e altri istituti ehe c0rnportino

Nelle giornate di attività in lavorcr agi[e non viene ero$ato il buono pasto.

Frotezione e riservatezza dei datl

Nello svolgimenrto della prestazione lavorativ'a in mooJalità agile il Dipendente è tenuto a rispettiare

le regole dell'hmministrazione sulla riservalezza Q protezione dei dati elalborati ecl utiliz:lati

nell'ambito della prestazione lavorativa, suller informalzi,oni drell'Amministrazionet in sun po$sesso e

su quelle disponibili sul sistema infrcrmativo dell'Amrpinistrazione, secondo le prcr<;e,dunel stabilite

dall'Amministra:zione in materia, de,lla cui corretta e scrupolos;r applicaziorte il Diperndenb è

responsabile.

ll Dipendente si obbliga inoltre ad adoperarsi per evitpre che persone non autclri;zz:atrs ac,sedano a

dati e informazioni risenvati.

èi"rr"r." sul lavoro

L'Annministrazictne garantisce la tutela della salutep e sicunezza del Dipenckerrte, sercondo le

disposizioni in nnateria di salute e sicurezza tiul lavorcicli cui al D.lgts. 81120A8, iianche in rilierimento

alle specifiche esigenze legate allo svolgimento di la{oro aglile.

In caso di infortunio durante ler prestazione di lavpro agile, il Dipendente è ternuto a fornire

tem pestiva e dedtag liata inform azione al l'Am m inistrazlione.

Recesso



ll +eeesss dall'areeordo relatiùo alla
preavviso di __ giorni

ln presenza di una giustificata ca

ità agile ràpoÉsibite per delle parti eog un

inistraziorre pgtrà ri il rientro in
presenza del dipendente senza

Clausola di rin,vio

Per tutto quanto non previsto nel sente Accordo si rinlria a quantq
- -... : :-: -..-:=,,, :èeii$#tò+Odlettiùo:alàplie.ato;.dd ti dellAm o

Luogo, data

L'AMMINISTRAZIONE

lapge, dal



ll presente verbale viene

Esperia, li 2811012A21

IL RESPONSA
DE LU

f'à*ffiesente DETf,RMI

all'albo delll'Ente dalgiorno +i

Esperia, li 1281 1 Al2O21

DETERMINMIONE UFFICIO n. 60def 28|1Ol€A21
COMUNITA' MCINTANA ARCO DEGLI I

n.1O6nA21


