
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati l 0 Immediatamente esegui bile 

DELIBERAZIONE N ...... !.\.9.~ .. AVENTE AD OGGETTO: Approvazione del regolamento 

sul Lavoro Agile ("smart working"). 
········································································································· ........................ ···············•·•···························· ......................................................................................................................................... . 

L'anno duemiladiciannove addì J . · del ....................... J.J...J.A.c;N.G....... ......... ... ............. ............. . . . 

mese di ...................... ~pr.U~ ................................................................ _presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale facente 

funzione d eli ' Istituto, Dott. Nicola D 'Alteri o 

VISTI: 

- il D.P.R 8 marzo 1999, n. 70, recante "Regolamento recante disciplina del te lelavoro 

ne lle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 

giugno 1998, n. 191" 

- l 'Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in 

attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 

1998, n . 191; 

- la L. 8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della 

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi 

delle c ittà"; 

- il D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 

della legge 8 marzo 2000, n. 53"; 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro 

a lle dipendenze della amministrazioni pubblic he", e successive modific azioni; 



- il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 

2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" 

- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 rec ante "Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 

- il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di 

cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell 'articolo l, commi 8 e 9, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183"; 

- la L. 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche"; 

- la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla c reazione di 

condizioni del mercato del lavoro favorevoli all 'equilibrio tra vita privata e vita 

professionale" ; 

- la L. 22 maggio 2017, n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoria le e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi 

del lavoro subordinato"; 

- la Direttiva del Presiden te del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 recante linee guida 

finalizzate ad armonizzare l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale con 

l'obiettivo di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, 

favorire il benessere organizzativo e assic urare l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei 

lavoratori 

-il Piano delle Azioni Positive adottato dall 'Istituto per il triennio 2017-2019; 

RITENUTO di approvare il regolamento interno recante la disciplina del lavoro agile nel 

testo allegato; 

DATO ATTO c he è in merito al suddetto documento intervenuta l 'in formazione a lle 

Organizzazioni Sindacali e al Comitato Unico di Garanzia; 
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DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Adottare il "Regolamento sul Lavoro Agile" nel testo a llegato alla presente 

deliberazione in parte integrante e sostanziale. 

3. Dare atto che è in merito a l suddetto documento intervenuta l ' informazione alle 

Organizzazioni Sindacali e al Comitato Unico di Garanzia. 
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l strutto re del Si attesta la regolarità del procedi mente Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Federica Vanni 

F.to Luca Di Tornrnaso 

PARERE DEL DIRETfORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' A lterio 

presente atto 
IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONT/\BILIT/\' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Lucio Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all 'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . ... .. lS .. . consecutivi. 

Data 12 04 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 



REGOLAMENTO SUL LAVORO AGILE 

Il Il 
Il Il Il 
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Regolamento sul Lavoro Agile 

Art.l- Definizioni di lavoro agile e obiettivi 

Il lavoro agile (c.d. "smart working") è una modalità flessi bile di esecuzione del rapporto di 
lavoro subordinato costruita con l' obiettivo di incrementare la produttività e agevolare la 
conci liazione dei tempi di vita e di lavoro avente le seguenti caratteristiche: 

• esecuzione della prestazione lavorativa anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e 
obiettivi e senza precisi vinco li di orario o di luogo di lavoro con il possibile utilizzo di 
strumenti tecnologici in parte all' interno dei loca li aziendali e in parte all'esterno, ed entro i 
soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dal la 
legge e dalla contrattazione collettiva; 
• assenza di una postazione fi ssa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali 
aziendali. 

Obiettivi del lavoro agile sono: 
razionalizzare e adeguare l'orga nizzazione del lavoro a seguito dell' introduzione 
delle nuove tecnologie e reti di comunicazione pubblica, realizzando economie di 
gestione e migliorando la produttività; 
migliorare gli standard qualitativi di vita dei dipendenti, consentendo pari 
opportunità di lavoro tra soggetti diversi e maggiore possibilità di presidio familiare. 

assicurare ai lavoratori la scelta di una diversa modalità di prestazione del lavoro al 
f ine di migliorare la qualità delle relazioni personali e co llettive espressive delle 
legitt ime aspettative degli interessati in termini di crescita professionale, senso di 
appartenenza e socia lizzazione, informazione e partecipazione al contesto 

lavorativo ed alla dinamica dei process i innovatori; 
ridurre gli spostamenti fisici di alcu ni dipendenti migliorando la situazione generale 
del traffico e del l' inquinamento. 

Art. 2 lndividuazione delle attività interessate 

L'individuazione degli ambiti e delle attività lavorative compatibili con modalità di lavoro 
agile è effettuata tramite ricognizione organizzativa generale. 
Vengono escluse le attività il cui svolgimento in modalità diversa da quella t radizionale 
determini disagi al la funzionalità dell'intera st ruttura e alla qualità del servizio fornito dalla 
stessa. 
Ogni dirigente responsabile di struttura è chiamato a determinare, tramite compilazione 
dell'apposita scheda, la compatibilità del lavoro agile con le varie attività afferenti reparto 
di competenza su lla base dei seguenti elementi: 
-attività riguardante implementazione, elaborazione e trasmissione di informazioni; 
-grado di cont atto personale diretto con l' utenza presso ufficio o sportello; 
- incontri e riunioni frequenti con i colleghi e superiori; 
- grado di definizione e di misurabilità dell'attività; 
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Regolamento sul Lavoro Agile 

-grado di autonomia dell'attività. 
In genera le non possono costitu ire oggetto di lavoro agile tutte quelle attività che 

richiedono necessariamente la presenza fisica del lavoratore presso una data sede di 
lavoro. 

Art. 3 - Progetto generale e speciale 

L'attivazione del lavoro agile prevede due st ep operativi: 

a. ricognizione organizzativa in esito all'acquisizione dei modelli elaborati ex art. 2 dai 
competenti dirigenti e successiva redazione, a cura della Direzione Generale 
dell'Ente, di un progetto riferito all'Ente nella sua globalità. 

Il progetto generale definisce: 
gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di lavoro agile nell'ambito degli 
ord inari documenti di pianificazione dell'Ente; 
le strutture dell'Istituto che, per tipologia di attività e modus operandi possano 
essere interessate alla nuova modalità operativa; 
le tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto; 
il numero dei dipendenti di cu i si prevede il coinvo lgimento; 

tempi e modal ità di reali zzazione; 
costi e benefici diretti e indiretti. 

b. Redazione di un progetto speciale che individua gli obiettivi relativi alla singola 
struttura ed è curata dal dirigente responsabile della stessa d' intesa con il dirigente 
responsabile del Reparto CED Svi luppo 
Il progetto speciale definisce: 

• gli obiettivi; 
• le attività interessate; 
• le tecnologie utilizzate e i sist emi di supporto e sicurezza; 
• il numero dei dipendenti coinvolti e i relativi profili professionali; 
• i tempi e le modalità di realizzazione; 
• i criteri di verifica e di aggiornamento; 
• le modifiche organizzative; 
• costi e benefici diretti e indiretti. 

Il progetto speciale definisce modalità operative idonee a salvaguardare in modo efficace il 
sist ema di relazioni personali e co llettive dei lavoratori interessati: a t al fine vengono 
declinati i criteri per l'individuazione delle attività, le regole per gestione del rapporto in 
modalità smart-working, le tecnologie e le infrastrutture necessarie, il numero e le 
caratteristiche professionali dei lavoratori coinvolti, i criteri di verifica della prestazione. 

Il progetto segnala infine poss ibili ambiti di intervento sulle procedure/procedimenti 
amministrativi esistenti vo lti alla razionalizzazione ed al la semplificazione di attività ai fini 
del miglior esito . 
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Art. 4 - Assegnazione 

A seguito della acquisiz ione dei progetti specia li delle diverse strutture, l' Istituto procede 
all'individuazione, tramite avviso interno aperto alla partecipazione dei dipendenti 
appartenenti alle strutture coinvolte nei diversi progetti, dei soggetti coinvolti. 
Possono inoltrare domanda di partecipazione tutti i dipendenti, dirigenti e non, con 
contratto di lavoro a tempo indeterm inato o determinato. 
Ai fini dell'accoglimento della domanda viene valutata la compatibil ità degli obiettivi, 
attività e competenze richieste nel progetto con il profilo, categoria di inquadramento del 
dipendente e attività ordinariamente svolte presso la sede di lavoro. In caso di richi este 
superiori al numero delle posizioni st abilite dal progetto speciale di interesse, 
l'amministrazione procede alla individuazione dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri 
che concorrono al la forma zione di una apposita graduatoria: 

A) situazioni di disabilità psico-fisica o di affezione da gravi patologie del/la dipendente, 
debitamente certificate, tale da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro, 
(punti 4); 

B) esigenze di cura di figli minori di 8 anni, esigenze di cura nei confronti di familiari o 
conviventi, debitamente certificate (max punti 4): 
- figlio con handicap psico-fisico, che ne limita l'autonomia - (punti 4); 
- figlio minore di anni 3- (punti 2) 
- figlio di età compresa tra 3 e 8 anni - (punti l) 
Nel caso di pluralità di figli, il lavoratore può chiedere l'attribuzione del punteggio previsto 
dal presente accordo per uno solo dei figli da assist ere; 
Ass istenza a familiari o conviventi - (punti 0,5 sa lvo il caso in cui il dipendente sia l'un ica 
persona a poter dare assistenza. In tal caso viene attribuito l punto). 

C) M aggior t empo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede di lavoro 
individuata in relazione alla distanza chilometrica, debitamente documentata (max punti 
1): 

-tra 31 e 60 Km - l punto 
- fino a 30 Km- 0,5 punti. 

L'assegnazione a progetti di lavoro agile è revocabile a rich iesta del lavoratore o quando sia 
decorso il periodo di t empo indicato nel progetto. 
Qualora si rendano disponibili postaz ioni di lavoro agile prima che siano trascorsi due an ni, 
si procederà sulla base delle graduatorie come sopra redatte. 
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Art. 5- Scheda individuale 

Per ciascun dipendente se lezionato viene redatta, a cura del Responsabile della struttura di 
appartenenza con il supporto del responsabi le dei reparti "Sviluppo" e "Formazione" e 
deii'U.O: "Servizio Prevenzione e Protezione", una apposita scheda individuale che specifica 
i seguenti elementi rel ativi alla attività da svolgere in modalità smart working: 

processo o settore di attività da espletare; 
durata del progetto; 
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa; 
individuazione delle giornate di lavoro agile; 
strumenti di lavoro previsti; 
attività di monitoraggio; 
fa sce di contattabilità; 
percorso di formazione obbligatoria; 
gl i obblighi di custodia e riservatezza; 
disciplina sulla sicurezza sul lavoro; 

Art. 6 - Rapporto di lavoro 

L'assegnazione ai progetti di lavoro agile non muta la natura giuridica del rapporto di 
lavoro subordinato in atto. Il lavoratore continua ad appartenere all'unità organizzativa 

originaria. Il regime giuridico relativo alle assenze dal servizio previst o dalla legge e dal 
vigente CCNL, rimane invariato. 
L'attività lavorativa può essere organizzata secondo le seguenti modalità: 

a. prestazione effettuata in parte all' interno dei locali aziendali e in pa rte 
all'esterno e legata ai vincoli orari previsti dal quadro normativa e 
contrattuale vigente; 

b. prestazione effettuata in parte all'interno dei locali aziendali e in parte 
all'esterno e sganciata da vinco li o rari ma organizzata sulla base di 
obiettivi settimanali assegnati e verificati dal competente dirigente. 

Qualora si opti per la mod alità legata a vincolo orario (punto a. sopra), l' orario di lavoro 
settimanale complessivo viene distribuito, in accordo con il dirigente di riferimento e 

tenuto conto della compatibilità con le esigenze del lavoro, nell'arco della giornat a; il 
lavoratore deve, in ogni caso, ass icurare la reperibilità per almeno due ore anche non 

continuative nell'arco della giornata svolta in lavoro agile, per le comunicazioni e i contatti. 
Qualora si adotti la modalità. Il lavoratore è t enuto, sotto la sua responsabilità, a 
comunicare l'ora di avvio del lavoro, eventuali interruzioni motivate e la cessazione 
dell'orario di lavoro giornal iero. Non sono previste prestazion i straordinarie. 
Per effetto della distribuzione discrezionale del t empo di lavoro, nei giorni di lavoro agile 
non sono configurabili prestazioni aggiuntive o straordinarie, né permessi ed altri ist ituti 
che comportano riduzione di orario. E' invece consentita la fruizione giornali era dei 
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permessi previsti dal vigente CCNL (permessi per lutto, matrimonio, concorsi e esami e per 
particolari motivi personali e familiari) . 

Il lavoratore è tenuto in ogni caso, a prescindere dalla modalità prescelta, a garantire la 
propria reperibilità te lefonica in una fascia oraria della durata di un'ora nell'arco della 
giornata, a fini organizzativi e di comunicazione. Qualora, per gravi ed eccezionali ragioni, 
debba allontanarsi durante la suddetta fasci oraria, deve chiederne autorizzazione 
preventiva al Dirigente responsabile indicando una fascia oraria alternativa. 

Art. 7- Postazione e strumenti di lavoro 

Per postazione di lavoro agile si intende l'insieme degli apparati hardware, software e di 
rete, nonché ogni supporto logistico funzionale allo svolgimento dell'attività. Tale 
postazione dovrà essere conforme al le vigenti norme in materia di sicurezza e rispettare le 
regole tecniche dettate dalla normativa vigente. 
La postazione viene messa a disposizione a cura dell'Amministrazione e gli eventuali 
collegamenti telematici e la linea telefonica attivati a cura e a spese 
dell'Amministrazione. 

Le attrezzature informatiche vengono concesse in comodato gratuito per la durata del 
progetto. Il lavoratore è tenuto a consentire l'accesso agli addetti per 

installazione/manutenzione/verifica della postazione di lavoro agile per i necessari 
interventi; in caso di guasti e anomalie alle apparecchiature l'Ente provvederà agli 
interventi per il ripristino nel più breve tempo possibile. 
Il lavoratore è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro esclusivamente per motivi 
inerenti il lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli 
apparati e l' impianto genera le, a non variare la configurazione della postazione, sostituirla 
con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici, utilizzare collegamenti alternativi o 
complementari. 
Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere attivato all'insaputa dei 
lavoratori, l'amministrazione è tenuta ad informare il lavoratore circa le modalità 
attraverso le quali avviene la valutazione del lavoro prestato. l dati raccolti per la 
valutazione della prestazione del lavoratore nel rispetto di tali modalità possono essere 
utilizzati ai fini dell 'eserciz io dei poteri datoriali. 

Art. 8 - Sede di lavoro 

E' prevista un'alternanza tra lavoro a distanza e lavoro in ufficio, per i contatti e le verifiche 
necessari al corretto svolgimento dell' attività del lavoratore, in modo variabi le secondo il 

tipo di attività e comunque con garanzia di una periodicità e frequenza di rientri in ufficio 
compatibi li con la natura e la durata della prestazione, secondo le modalità previste in 
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ciascun progetto. La periodicità dei r ientri in ufficio è definita nello specifico progetto 
speciale di lavoro agile tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali. 
La normativa in materia di miss ioni non si applica agli spostamenti tra la sede dell'ufficio e i 
luoghi di prestazione del lavoro agile e tra i luoghi diversi di prestazione di lavoro agile. 

Art. 9- Controllo dell'attività svolta 

Al fine di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia e di efficienza 
raggiunti, l'Istituto procede, per il tramite del dirigente respon sabile, alla valutazione delle 
prestazioni svolte in modalità di lavoro agile verificando l'esatto adempimento della 
prestazione lavorativa anche al fine di sa lvaguardare l'integrità del patrimonio 
dell'amministrazione. 

La verifica della prestazione viene effettuata periodicamente dal dirigente responsabile di 
settore che è tenuto a monitorare l' andamento dell'attività e a redigere e trasmettere al 
reparto risorse Umane una relazione che dia evidenza dei risultati raggiunti. A sua volta, il 
lavoratore è tenuto a rendicontare almeno ogni 3 mesi al proprio Responsabile l'attività 
svolta in relazione alle modalità ed ai tempi convenuti. 

La ripetuta non esecuzione, in quantità o qualità, dei compiti assegnati è motivo sufficiente 
per la revoca dell'autorizzazione al lavoro agile e per l'applicazione delle disposizioni 
legislative e contrattuali in materia di sist ema di va lutazione delle prestazioni nonché, 
eventualmente, quelle di natura disciplinare. 

Qualora venga adottata la modalità lavorativa svincolata dall'orario di lavoro, è fatto obbligo 
al dirigente responsabile di : 
- assegnare formalmente al lavoratore interessato obiettivi settimanali legati alla propria 
attività lavorativa e compatibili e coerenti con il profilo professionale dell'interessato; 
- verificare con la medesima cadenza settimanale !asciandone traccia formale, il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati segnalando al Reparto Risorse Umane l'eventuale 
omesso conseguimento che non derivi da forza maggiore o fattori comunque indipendenti 
dalla volontà dell'interessato ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di natura 
valutativa, operativa e disciplinare. 

Art. 10 - Forma e recesso 

L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità 

amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta 
all'esterno dei loca li aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere 
direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. 
Il recesso dell'accordo può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. 
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L' Ente può revocare d'ufficio l'assegnazione del lavoratore a progetti di lavoro agile, 
reintegrandolo nell'ordinario rappo rto presso la Sede di lavoro originari a, quando: 
a) non si attenga alla disciplina delle prest azioni di lavoro agile; 
b) in sede di verifica il Responsabile del Servizio accerti l' improduttività del lavoro agi le. 

Art. 11- Trattamento giuridico ed economico 

L'assegnaz ione del dipendente al lavoro agile non muta la natura giuridica del rapporto di 
lavoro subordinato in atto; quest 'ultimo rest a, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, 
regolato dal CCNL di comparto. Al lavoratore è garantito lo stesso trattamento economico 
e normativa applicato ai dipendenti che prestano la loro attività nella sede di lavoro. 
Rimane altresì inalterato il regime giuridico delle ferie, malattie, permessi, aspettative e 
altri istituti qui direttamente non contemplati. 

Il lavoro agile non pregiudica in alcun modo le prospettive di sviluppo profess ionale e 
formativo previste dalla legge e dalla contrattaz ione collettiva. 

li lavoratore ha diritto a percepire, con gli st essi criteri validi per gli altri dipendenti il sa lario 
accessorio legato alla performance. 

Art. 12 - Diligenza, privacy e trattamento dei dati personali 

Il lavoratore agile è t enuto a prestare la propria opera con diligenza e ri servatezza, 
attenendosi alle istruzioni ricevute dal Responsabi le e al Codice di comportamento 
dell'Ente. Ha l'obbligo di mantenere il segreto d' ufficio sia sulle informazioni in suo 
possesso sia sulla banca dati a disposizione. 

Art. 13 - Formazione 

Per assicurare il cost ante adeguamento delle competenze del personale alle nuove 
strat egie per il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'attività istituzionale 
dell'Istituto, ai lavoratori interessati saranno garantite pari opportunità nella 
partecipazione a iniziative formative e allo sviluppo di carriera ri spetto ai dipendenti che 
operano secondo modalità ordinarie . 
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