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All. 1 c3 

 

 

COMUNE DI 

BARBARANO  MOSSANO  
PROVINCIA  DI  VICENZA 

Sede principale: Piazza Roma, n. 35 - 36048 Barbarano Mossano 

Sede secondaria: via Garibaldi, n. 14 

 0444 788300 / 0444 886046    0444 886760   Codice Fiscale – Partita IVA  04139610242 

 

 

 

 

OGGETTO: Accordo individuale per la prestazione in lavoro agile. 

Con il presente accordo  

TRA 

Il Comune di Barbarano Mossano, C.F.____________, nel prosieguo indicato anche 

come “datore di lavoro”, per il quale interviene il/la ___________________,  nel 

prosieguo indicato anche semplicemente come “il responsabile”, nella sua qualità di 

responsabile dell’area __________ ,  

E 

Il/la ________________________ dipendente di ruolo del Comune di Barbarano 

Mossano, inquadrato/a in categoria ___, posizione economica _____ profilo _____ nel 

prosieguo indicato/a anche semplicemente come “il/la dipendente” 

PREMESSO CHE:  

a) con deliberazione n. ____ in data ____ la Giunta Comunale ha approvato il 

regolamento per la disciplina del lavoro agile (o smart working) nel Comune di 

Barbarano Mossano (d’ora in poi anche solo “regolamento”), in attuazione della 

legge n. 124/2015 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 

01/06/2017, n. 3; 
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b) con deliberazione n. ____ in data ____ la Giunta Comunale ha approvato, 

nell’ambito del Piano Integrato di Organizzazione e Attività (PIAO), l’apposita 

sottosezione dedicata all’organizzazione del lavoro agile; 

c) con nota acquisita al prot. n. ____ in data ______ , il/la dipendente ha presentato 

richiesta di svolgimento delle proprie prestazioni lavorative anche in modalità agile 

(o smart working), come previsto e consentito dalle disposizioni normative e dalla 

contrattazione collettiva, nonché dalla richiamata disciplina attuativa di cui si è 

dotato il Comune, richiamata alle precedenti lettere a) e b), ben nota alle parti; 

d) la suddetta richiesta è stata accolta e, quindi, è stata riconosciuta al/alla 

dipendente la possibilità di rendere le proprie prestazioni lavorative in modalità 

agile, nei tempi, modi e condizioni previsti dal presente accordo; 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Avvio, durata e dotazioni per lo svolgimento delle prestazioni lavorative 

in modalità agile. 

Il Sig./la sig.ra___________, dipendente di ruolo del Comune di Barbarano Mossano 

è ammesso/a a svolgere le proprie prestazioni lavorative in modalità agile nei termini, 

alle condizioni e con le modalità di seguito indicate ed in conformità alle prescrizioni 

stabilite nel regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ 

in data _____: 

a) data di avvio delle prestazioni lavorative in modalità lavoro 

agile:_________________; 

b) data di fine delle prestazioni lavorative in modalità lavoro 

agile:_________________; 

c) giorno/i  settimanale/i per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità 

agile ______________ 
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d) dotazione tecnologica: ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità 

agile da remoto, si prevede l'utilizzo della seguente dotazione tecnologica, di 

proprietà/nella disponibilità del dipendente conforme alle specifiche tecniche 

richieste : 

- cellulare,  

- personal computer portatile e relativa strumentazione accessoria;

 ____________________ 

- ____________________ 

in alternativa 

d) dotazione tecnologica: ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità 

agile, si prevede l'utilizzo della seguente dotazione tecnologica fornita 

dall’Amministrazione Comunale: 

- cellulare,  

- personal computer portatile e relativa strumentazione  

e) luoghi di lavoro:  

- ____________________ 

- ____________________ 

Art 2 - Trattamento giuridico ed economico. 

1 - Lo svolgimento della modalità agile della prestazione lavorativa da parte del 

dipendente non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, 

che resta regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi. 

2 - La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata 

come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini 

della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché 

dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.  
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Art. 3 - Orari di lavoro, fascia di contattabilità, disconnessione. 

L’attività lavorativa in modalità agile si svolge senza precisi vincoli di orario, entro i soli 

limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale contrattualmente 

previsti. 

La fascia di contattabilità obbligatoria del/lla dipendente è ricompresa tra le ore 10.00 

e le ore 13.00 della mattina e, in caso di giornata con rientro pomeridiano, tra le ore 

14.30 e le ore 15.30, salvo eventuali esigenze organizzative del settore di 

appartenenza. 

La fascia di disconnessione è ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 7.30 oltre a sabato, 

domenica e festivi, nonché in occasione della pausa pranzo in una fascia oraria  dalle 

13.15 e le 14.15. 

Come previsto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, i lavoratori video-terminalisti sono tenuti ad effettuare una pausa di 15 minuti 

ogni 120 minuti di lavoro. 

Il lavoratore deve rispettare il riposo quotidiano e il riposo settimanale come previsti 

dalla normativa vigente. Ha inoltre il diritto-dovere di astenersi dalla prestazione 

lavorativa nella fascia di lavoro notturno individuata dalla vigente normativa (dalle ore 

22.00 alle ore 6.00). 

Art. 4 - Potere direttivo e di controllo - Piano della performance e PDO. 

Lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile non modifica il potere 

direttivo e di controllo del Datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe 

a quelle applicate per l’attività lavorativa resa presso i locali comunali. 

Il potere di controllo sulle prestazioni rese al di fuori dei locali comunali si espliciterà, 

di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti.  
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A tal fine tra dipendente in lavoro agile e il diretto responsabile saranno condivisi, 

mediante compilazione di apposita scheda conforme all’allegato n. 3 al regolamento e 

in coerenza con il PIANO PERFORMANCE – PDO, obiettivi puntuali, chiari e misurabili 

che possano consentire di monitorare i risultati dalla prestazione lavorativa in lavoro 

agile. Per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, dipendente e 

responsabile si confronteranno periodicamente sullo stato di avanzamento. Restano 

ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il sistema vigente 

per tutti i dipendenti. 

Art. 5 - Permessi, lavoro straordinario, ferie, malattie e altri istituti. 

Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro 

agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni 

straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive e altri istituti 

che comportano riduzioni d’orario. 

Il lavoro agile non va effettuato durante le giornate festive e di assenza per ferie, riposo, 

malattia, infortunio, aspettativa o altro istituto. 

Art. 6 - Codice disciplinare e di comportamento.  

Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile il 

comportamento del/della dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di 

correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto 

previsto dai CCNL vigenti e di quanto indicato nel codice disciplinare e nel codice di 

comportamento del Comune di Barbarano Mossano. 

Per esigenze di servizio il responsabile di riferimento si riserva di richiedere la 

presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento, per situazioni di emergenza o 

per altre esigenze operative non differibili o risolvibili in altro modo. 
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Le parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale 

e contrattuale vigente, le condotte connesse all’esecuzione della prestazione 

lavorativa all’esterno dei locali aziendali danno luogo all’applicazione di sanzioni 

disciplinari, così come individuate nel codice disciplinare. 

Il mancato rispetto delle disposizioni regolamento sul lavoro agile, con particolare 

riguardo all’art. 8 “Orario di lavoro e disconnessione”, può comportare l’esclusione dal 

successivo rinnovo dell’accordo individuale. 

Il dipendente si impegna al rispetto di quanto previsto nell'Informativa sulla salute e 

sicurezza nel lavoro agile di cui, con la sottoscrizione del presente accordo, conferma 

di aver ricevuto copia. 

Art. 7 - Obblighi di riservatezza e di sicurezza sul lavoro 

Al presente accordo sono allegati l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, 

conforme all’allegato n. 4 al regolamento, nonché le disposizioni per il trattamento dei 

dati, alle quali il dipendente è tenuto ad attenersi durante lo svolgimento della propria 

attività lavorativa in modalità agile.  

Art. 8 – Clausola di rinvio. 

Per quanto non previsto dal presente accordo, troveranno applicazione le norme di 

legge e regolamentari richiamate in premessa, di cui il dipendente dichiara di avere 

piena conoscenza. 

Barbarano Mossano , ___________ 

 

Firma del responsabile  

 

Firma del dipendente 


