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ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO DA REMOTO 

 

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021, che, a 
decorrere dalla medesima data, ha definito le modalità organizzative del rientro in presenza del 
personale dipendente; 
 
VISTA l’Ipotesi di CCNL comparto Funzioni centrali che all’articolo 41 disciplina il lavoro da remoto; 
 
VISTA la nota circolare a firma congiunta dli Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del 
Ministro per la pubblica amministrazione del 5 gennaio 2022 che, in considerazione 
dell’andamento dei contagi dell’emergenza epidemiologica e nell’ambito del quadro normativo 
vigente in materia di lavoro agile nella pubblica amministrazione, consente di utilizzare il criterio 
della prevalenza della presenza in ufficio anche su base plurimensile; 
 
VISTA la nota circolare n….. della Direzione Generale delle politiche del personale e 
dell’innovazione organizzativa del………. 
 
CONSIDERATO  che l’amministrazione si è dotata di strumenti tecnologici in grado di assicurare la 
prestazione lavorativa da remoto nell’ambito dei piani orari di ciascun dipendente. 
 
 

TRA 
 
Il/la dott./dott.ssa……………………………………….…………., in qualità di dirigente ….……………………………………….,  
presso ……………………………………………… 

E 

Il/la sig./sig.ra ………………………………………., nato a ………………….. il ……………………………, residente in 
…………………………………,via ……………………………………………., in servizio presso …………………………………., con la 
qualifica  di………………………………………Area …………fascia ………………. 
 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
 

Articolo 1 
(Oggetto e durata) 

 
1. Il presente accoro definisce le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo di 

cui al successivo comma 2. 
 
2.Il presente accordo ha durata dal13 gennaio 2022  al 31 marzo 2022. 
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Articolo 2 
(Individuazione delle giornate, fasce di contattabilità e diritto alla disconnessione) 

 
Le parti convengono che per il periodo 13 gennaio – 31 marzo 2022 il/la sig./sig.ra 
……...…………………………………………. svolga le prestazioni lavorative così definite 
 

- 13 gennaio – 13 febbraio svolgerà la prestazione lavorativa in presenza il …. (indicare il giorno della 
settimana: es. mercoledì) (indicare i giorni nel periodo)  

- 14 febbraio – 31 marzo svolgerà la prestazione lavorativa in presenza nei giorni …. (indicare i giorni 
della settimana : es: martedi e giovedi) (indicare i giorni nel periodo) 

 
La predetta programmazione, previa autorizzazione del dirigente e compatibilmente con le esigenze 
dell’ufficio, può essere modificata per necessità di carattere personale del dipendente.  
Per sopravvenute esigenze organizzative tale programmazione potrà, altresì, essere modificata su richiesta 
del dirigente, previa comunicazione al dipendente entro il giorno lavorativo precedente alla giornata di 
lavoro agile. 
 
3. Al fine di garantire un’efficace interazione con l’ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della 

prestazione lavorativa, il dipendente nella giornata di lavoro agile garantisce la contattabilità secondo il 
proprio piano orario di lavoro. 
 
4. Il dipendente esercita il diritto alla disconnessione, in ciascuna giornata di lavoro agile, nelle ore 
coincidenti con la pausa pranzo e in quelle successive al completamento dell’orario di lavoro definito dal 
piano orario, registrati con gli strumenti tecnologici in uso (c.d badge virtuale) 
 

Articolo 3 
(Obiettivi e Misurazione della prestazione ) 

 
1.Gli obiettivi connessi alla prestazione lavorativa effettuata da remoto sono quelli definiti dai Piani di 
lavoro  
2. La misurazione della prestazione lavorativa effettuata da remoto avverrà a conclusione del periodo 
indicato all’articolo 1, comma 2 del presente accordo secondo un report di monitoraggio che il dipendente 
consegnerà con cadenza mensile al dirigente dell’Ufficio nella quale avrà cura di indicare le attività svolte 
 

Articolo 4 
(Revoca dell’accordo) 

 
1.Ciascuna delle parti durante il periodo di svolgimento del progetto di lavoro agile può chiedere di 
revocare l’accordo prima della sua naturale scadenza in ragione di esigenze sopravvenute 
 

Articolo 5 
(Trattamento giuridico ed economico) 

 
1.L’amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro da remoto non 
subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.  

2.Lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto non incide sulla natura giuridica del rapporto di 
lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative, contrattuali e alle condizioni dei vigenti 
contratti collettivi, nazionali ed integrativi, di comparto, né sul trattamento economico in godimento.  

3.La prestazione lavorativa da remoto è integralmente considerato come servizio pari a quello 
ordinariamente reso presso la sede abituale di lavoro ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, 
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del computo dell’anzianità di servizio, nonché dell’applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi 
al trattamento economico accessorio. 

4. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa è svolta da remoto i dipendenti posso fruire, qualora ne 
ricorrano i presupposti, dei riposi, pause e permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di 
legge, nonché degli istituti della flessibilità dell’orario di lavoro, nonché  effettuare lavoro straordinario, a 
seguito dell’autorizzazione del Dirigente di riferimento,  utilizzando i sistemi digitali in uso.  

 

 
Articolo 6 

(Strumenti di lavoro e obblighi di custodia, riservatezza e sicurezza) 
 

1.Per lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, gli strumenti di lavoro sono assegnati 
dall’Amministrazione: 

1) Notebook 
2) Connessione da remoto agli applicativi del Ministero necessari all’attività lavorativa del dipendente 

 
2.Il dipendente è tenuto a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e gli strumenti 
tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro, ed è tenuto, qualora ne ravvisi la necessità, a ricorrere 
all’assistenza d’Amministrazione secondo le modalità in uso.  
 
3. Nell’esecuzione della prestazione lavorativa da remoto, il dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di 
riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del codice di comportamento dei dipendenti 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
4.La strumentazione informatica dell’Amministrazione deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi 
connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa e nel rigoroso rispetto delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione. Le dotazioni tecnologiche, di cui il dipendente è personalmente responsabile, non 
devono subire alterazioni di alcun tipo, ed è fatto espresso divieto di effettuare installazioni di software non 
autorizzati. 
 
5. L’Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l’esercizio 
dell’attività di lavoro da remoto e fornisce indicazioni utili al fine di garantire un adempimento sicuro della 
prestazione. 
 

Articolo 7 
(Autorizzazione al trattamento dei dati personali) 

 
1.Il/La sig./sig.ra ……………………………………………. autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 
Roma, lì …………………………… 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

_________________________________ 

IL DIPENDENTE 
 

_________________________________ 
 

 
 
 
 


