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Circolare interna recante le modalità per l’attuazione del Lavoro Agile 

 

 

ARTICOLO 1 

OGGETTO E DEFINIZIONI 

 

Ai fini della presente Circolare interna, per “Regolamento” si intende il Regolamento interno 

approvato con Decreto direttoriale prot. n. 2816 del 27/02/2020. 

1. La presente Circolare interna definisce, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, per i dipendenti 

dell’Amministrazione centrale del MIPAAF, con esclusione del Dipartimento dell’ICQRF, gli 

aspetti di dettaglio delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. 

2. La presente Circolare interna dispone altresì l’avvio del primo progetto sperimentale di lavoro 

agile, nei termini definiti dal successivo articolo 6. 

 

 

ARTICOLO 2 

AVVIO DEL LAVORO AGILE 

 

1. L’esercizio della prestazione lavorativa in modalità agile avviene su base volontaria e l’accesso al 

lavoro agile è realizzato mediante l’inoltro alla Direzione Generale AGRET di apposita istanza da 

parte dei dipendenti interessati.  

2. In fase di prima applicazione, tenuto conto anche della Direttiva della Funzione Pubblica n. 1 del 

25.02.2020, il progetto pilota per la sperimentazione del lavoro agile coinvolge un contingente 

massimo di n. 100 unità di personale. 
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ARTICOLO 3 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Il dipendente può eseguire la prestazione di lavoro agile in relazione alle attività compatibili con 

la suddetta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, qualora sussistano le seguenti 

condizioni: 

a. possibilità di delocalizzare almeno in parte, le attività lavorative, senza che sia necessaria la 

costante presenza fisica nella sede di lavoro del dipendente;  

b. possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della 

prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;  

c. possibilità di organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi 

fissati;  

d. possibilità di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti da parte 

dell’Amministrazione in relazione alle attività assegnate e agli obiettivi programmati.  

2. Il dipendente deve godere di autonomia operativa con la possibilità di organizzare l’esecuzione 

della prestazione lavorativa. 

3. Sono escluse dai progetti di lavoro agile, tenuto conto della natura e delle modalità di 

svolgimento, le attività che richiedono una presenza continuativa del dipendente e che prevedono un 

contatto costante con l’utenza. 

 

 

ARTICOLO 4 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

 

1. Al dipendente è consentito l’espletamento ordinario dell’attività lavorativa al di fuori della sede di 

lavoro per un massimo di 4 giornate lavorative mensili, non frazionabili in ore, secondo un 

calendario che dovrà essere preventivamente concordato con l’Ufficio di appartenenza.   

2. Ove necessario, per motivi connessi a specifiche e documentate esigenze del lavoratore, in 

accordo con il superiore gerarchico del lavoratore, è possibile ampliare il numero delle giornate 

lavorative che possono essere espletate in modalità di lavoro agile, fino ad un massimo di sei 

giornate al mese. 
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3. Al fine di assicurare un efficace ed ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il 

dipendente deve garantire, nell’arco della giornata di lavoro agile, la reperibilità per almeno quattro 

ore, secondo le modalità fissate nell’Accordo individuale. 

4. L’Amministrazione si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi 

momento per esigenze di servizio.   

 

 

ARTICOLO 5 

PROCEDURA DI ACCESSO ALLO SMART WORKING 

 

1. Il personale di cui all’articolo 3 del Regolamento che intende espletare parte della sua attività 

lavorativa in modalità agile deve ottenere necessariamente il favorevole parere preventivo del 

Dirigente della struttura di appartenenza, previa verifica, da parte del dirigente della struttura, che 

per la prestazione lavorativa resa dal dipendente sussistano le condizioni individuate all’articolo 5 

del Regolamento. 

2. L’istanza, compilata secondo il modello allegato (Allegato 1), deve essere trasmessa dal 

dipendente, corredata dai seguenti atti e documenti: 

- Progetto individuale di svolgimento dell’attività lavorativa con modalità agile, elaborato e 

sottoscritto unitamente dal Dirigente della struttura in accordo con il dipendente, da redigere 

secondo il modello allegato (Allegato 2); 

- Parere favorevole del Dirigente che attesti la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 5 

del Regolamento (Allegato 2);  

- Attestazione, previa verifica, ove necessaria, da parte dell’Ufficio AGRET II, responsabile 

dei sistemi informativi, della fattibilità tecnica e delle possibilità e dei limiti di utilizzo degli 

applicativi in uso; 

- Documentazione attestante il possesso dei requisiti di priorità di cui all’art. 8 del 

Regolamento. 

3. Il progetto individuale indica: 

a) informazioni identificative del dipendente e della struttura di appartenenza; 

b) modalità di realizzazione; 

c) tempi della prestazione in modalità di lavoro agile; 
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d) fasce di contattabilità; 

e) durata del progetto; 

g) procedure di monitoraggio, verifica e valutazione dell'attività svolta. 

4. In caso di istanza del dirigente, il parere deve essere espresso dal Direttore Generale; in caso di 

istanza del personale delle Segreterie, il parere è espresso dal Direttore Generale o Capo 

Dipartimento di riferimento. 

 

 

ARTICOLO 6 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E VALUTAZIONE 

 

1. In fase di prima attuazione, l’istanza deve essere inoltrata entro il termine di 15 giorni decorrenti 

dalla pubblicazione della presente Circolare interna all’indirizzo: 

lavoroagile@politicheagricole.it. 

2. La procedura di accesso allo smart working è sottoposta ad aggiornamento periodico in relazione 

alle nuove domande di accesso a tale modalità di prestazione del lavoro al di fuori della sede di 

lavoro; pertanto, le richieste possono essere formulate, dopo la prima scadenza, entro le seguenti 

scadenze: 

- entro il 30 maggio per l’attivazione del lavoro agile dal 1° luglio di ogni anno; 

- entro il 30 novembre per l’attivazione del lavoro agile dal 1° gennaio di ogni anno; 

3. Le istanze vengono valutate da apposita Commissione all’uopo istituita dalla Direzione Generale 

AGRET. 

4. La Commissione valuta le domande tenendo conto dei criteri di priorità di cui all’articolo 8 del 

Regolamento e forma un’apposita graduatoria. 

5. Qualora pervengano delle rinunce dai dipendenti ammessi al lavoro agile, si provvede a ricoprire i 

posti disponibili secondo l’ordine di graduatoria di cui al precedente comma 4. 
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ARTICOLO 7 

CRITERI DI PRIORITA’ 

 

1. Per l’individuazione del personale che accede al Lavoro agile, le istanze presentate sono valutate 

tenuto conto dei criteri individuati dall’art. 8 del Regolamento. 

 

 

 

 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                 Salvatore PRUNEDDU 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale  ai 

sensi degli  artt. 21 e 24 del DL.gs. 82/2005 (CAD)  


