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ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE 

Oggi  ________________________  in  ______________________________________, 
data      città 

tra 

_________________________________________________________ 

Dirigente dell’Ufficio _______________________________________________ 

e 

il/la Sig.  ____________________________________ , in servizio presso il suddetto 

Ufficio e residente in __________________________ ,  

di seguito, il «Dipendente» e, unitamente all’Amministrazione, le «Parti» 

Premesso che: 

a) Il sottoscritto dirigente ha verificato con esito positivo l’interesse del  dipendente 

all’accesso alla prestazione lavorativa in modalità agile per lo svolgimento delle 

attività individuate dall’Amministrazione, inserite all’interno di un 

progetto/programma di lavoro finalizzato all’innovazione organizzativa e al 

miglioramento dei servizi; 

b) Il progetto/programma delle attività sopra citato può essere svolto in modalità agile, 

secondo il Regolamento adottato dal Segretario Generale del Consiglio di Stato il 27 

dicembre 2022; 

c) Le Parti hanno, quindi, consensualmente e volontariamente deciso che, nell’ambito 

del rapporto di lavoro in essere e fermo restando il trattamento giuridico ed 

economico attualmente applicato, il Dipendente potrà svolgere la prestazione di 

lavoro secondo le modalità di seguito pattuite. A tal fine le parti 

 

convengono e stipulano quanto segue: 
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Art. 1 

(Oggetto dell’accordo) 

1. Nell’ambito del progetto/programma di attività di cui alla lettera a) delle  premesse 

al presente accordo il dipendente esegue la prestazione lavorativa in modalità agile a 

far data dal ___________e fino alla data del __________, per n. ________ giorni a 

settimana, in osservanza delle disposizioni degli articoli 6 e 7  del Regolamento per il 

lavoro agile. 

2. L’accordo, in base a quanto previsto dall’articolo 5 del citato Regolamento, di 

norma, ha durata annuale, salvo quanto previsto dall’art. 7 del presente accordo. 

3. Le attività lavorative da eseguire in modalità agile sono le seguenti:  

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Gli obiettivi inerenti alle attività sono: 

-  

-  

- Ferma restando la misurazione degli obiettivi prevista dall’Amministrazione, le 

parti indicano eventuali e ulteriori criteri qualitativi in base all’obiettivo specifico che 

si intende realizzare: 

-  

- 

3. Il dipendente gode di autonomia operativa e può organizzare la prestazione 

lavorativa nel rispetto degli obiettivi assegnati dal dirigente. 

Art. 2 
(Luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. Salute e sicurezza sul lavoro) 

1. Il dipendente indica il luogo/luoghi in cui si svolge prevalentemente la propria 

attività lavorativa in modalità agile: _________________________________________. 

2. Il dipendente assicura che i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa in 

modalità agile presentano le condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del 

lavoratore e si impegna a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione per 
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fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno 

dei locali dell’Amministrazione. 

3. Ai fini degli obblighi informativi previsti dagli articoli 22 e 23 della legge 22 maggio 

2017, n. 81, al presente accordo è allegata e ne costituisce parte integrante e 

sostanziale l'informativa sulla salute e sicurezza per il lavoro agile, che il Dipendente 

sottoscrive per averla letta, compresa e accettata, e nella quale sono individuati i 

rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della 

prestazione lavorativa e sono fornite  indicazioni utili affinché la lavoratrice possa 

operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l’attività lavorativa. 

4. Il lavoratore si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla 

salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’amministrazione. 

5. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata 

diligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato 

nell’informativa. 

Art. 3 

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

1. Gli strumenti di lavoro assegnati in uso dall’amministrazione sono costituiti da: PC 

portatile, valigetta porta pc, mouse. 

2. Il dipendente è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione 

in buono stato degli strumenti di lavoro indicati al comma 1, salvo l'ordinaria usura 

derivante dall'utilizzo degli stessi per il solo svolgimento dell'attività istituzionale. Le 

dotazioni informatiche messe a disposizione dall'Amministrazione non devono subire 

alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza ed 

in particolare su di queste non possono essere effettuate installazioni di software non 

preventivamente autorizzati. 

3. L’utilizzo della strumentazione informatica deve avvenire esclusivamente per gli 

scopi per i quali è data in uso al dipendente e nel rigoroso rispetto delle linee guida e 

delle istruzioni tecniche fornite dall’amministrazione mediante apposita informativa 

che, debitamente firmata dal dipendente, è allegata al presente accordo. È vietato il 

prestito anche per brevissimo tempo delle dotazioni informatiche a terzi. 

Art. 4 

(Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali) 

1. Il dipendente si obbliga ad adottare tutte le precauzioni e le misure idonee al fine 
di evitare che persone non autorizzate accedano a dati e informazioni in suo possesso 
inerenti all’Amministrazione. 

2. Nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto 

ad osservare la normativa vigente in tema di privacy e modalità di trattamento dei dati 

personali, operando nei limiti della autorizzazione al trattamento ricevuta dal dirigente 
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e nel rispetto del Codice di comportamento adottato per il personale della Giustizia 

amministrativa attualmente vigente.  

3. Nella qualità di “autorizzato” al trattamento dei dati personali – ai sensi del GDPR 

2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e smi - anche presso i luoghi della 

prestazione lavorativa diversi dalla abituale sede di lavoro, il lavoratore dovrà: 

a. porre ogni cura per evitare che ai dati trattati possano accedere persone non 

autorizzate presenti sul luogo della prestazione; 

b. provvedere a bloccare il pc in dotazione in caso di allontanamento dalla 

postazione di lavoro, anche per un periodo limitato di tempo; 

c. attenersi alle ulteriori prescrizioni impartite. 

Art. 5 

(Tempi di lavoro, di riposo e di disconnessione) 

1.A far data dal_______________e sino alla data del ____________, il dipendente 

svolge la propria prestazione in modalità agile nei giorni 
di______________________________ (indicare i giorni della  settimana di lavoro agile), 
in osservanza del Regolamento per il lavoro agile. 

2. Per sopravvenute esigenze di servizio, il Dipendente in lavoro agile può essere 
richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la 
ripresa del servizio e, comunque, almeno ventiquattro ore prima.  

3. Per motivate esigenze di servizio, ovvero sopravvenute esigenze del dipendente, 
previamente comunicate e condivise con il dirigente, è possibile derogare alla 
specificità delle giornate di cui al comma 1. 

4. Ferma la facoltà di gestire autonomamente l’organizzazione del proprio tempo di 
lavoro, la fascia di contattabilità del Dipendente è la seguente: 

dalle ore_________ alle ore __________  

e dalle ore________ alle ore __________ 

5. Eventuali variazioni nella fascia di contattabilità possono essere preventivamente 
concordate tra le parti per le vie brevi. 

6. Nella fascia di contattabilità il dipendente deve essere raggiungibile sia 
telefonicamente che via mail o con altre modalità similari e deve pertanto assicurarsi 

di essere nelle condizioni (sia geografiche che tecniche) di ricevere/inviare telefonate 
ed e-mail, di partecipare a conference call o comunque di connettersi a riunioni sul web, 
nonché di poter accedere ed operare sulle piattaforme informatiche utilizzate di 
consueto per lo svolgimento delle attività lavorative. Il Dipendente che 
eccezionalmente, per motivate e documentate gravi ragioni personali o familiari, non 
possa essere contattato all'interno della fascia di contattabilità, comunica 

preventivamente al proprio Ufficio tale interruzione della prestazione lavorativa. In 
tali casi è applicabile l’articolo 39 comma 2 del CCNL 2019-2021. 

7. Nella fascia di contattabilità, il Dipendente può richiedere, ove ne ricorrano i 
relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal CCNL o dalle norme 
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di legge. Il Dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è 
sollevato dagli obblighi stabiliti per la fascia di contattabilità. 

8. Nella fascia oraria dalle ________  alle  __________(c.d. Fascia di inoperabilità – 
comprendente il periodo di riposo consecutivo nonché il periodo di lavoro notturno, dalle 22 alle 
6 del giorno successivo), non può essere richiesta al dipendente alcuna prestazione 
lavorativa e il medesimo deve disattivare i dispositivi utilizzati per lo svolgimento 
della prestazione. 

9. Negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di contattabilità il dipendente 
ha diritto alla disconnessione. 

10. Restano fermi i tempi di riposo in essere per la prestazione resa in presenza, in 
adempimento e nel rispetto delle discipline contrattuali e legali applicabili. 

11. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile, non 
è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in 
condizioni di rischio e non matura il diritto al buono pasto. 

12. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni 
caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento 
dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il 
Dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio Dirigente. Questi, 
qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile 
o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il Dipendente a lavorare in 
presenza. 

Art. 6 
(Monitoraggio delle attività) 

1. Ai fini dell’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla 
prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’Amministrazione, di cui 
all’articolo 38, comma 1, lett. g) del CCNL 2019-2021, il Dirigente acquisisce dal 
dipendente con strumenti informatici (nel rispetto dell’art. 4 della legge 20 maggio 
1970, n. 300), anche sotto forma di report periodici, le informazioni utili al 
monitoraggio e verifica lo stato d’avanzamento dell’attività svolta in modalità agile e 
il rispetto di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni in capo al Dipendente. Al fine 
di favorire l’esercizio del potere direttivo e di indirizzo e di evitare il rischio di 
isolamento dall’ufficio, il Dipendente comunica costantemente con il proprio 
dirigente. 

Art. 7 

(Recesso) 

1. Le parti possono recedere dall’accordo, prima della scadenza naturale, in presenza 
di un giustificato motivo. 

2. Il dipendente esercita per iscritto, comunicandolo al dirigente, la facoltà di recesso, 
indicando le sopravvenute esigenze personali o familiari, anche autocertificate. 

3. L’Amministrazione, può esercitare la facoltà di recesso, in caso di sopraggiunta 
rivalutazione in merito alla sussistenza dei requisiti organizzativi e tecnici per la 
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prestazione dell’attività lavorativa in modalità agile ovvero per inadempimento di 
quanto pattuito nel presente accordo. 

Art.8 

(Rinvio) 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla 

normativa in materia, al CCNL vigente, al Regolamento per il lavoro agile, e a quanto 

disposto dalle circolari dell’Amministrazione. 

 

 

 

Il Dirigente Il Dipendente 

____________________________   _____________________________ 


