
LAVORO AGILE O SMARTWORKING

Linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro 



IL LAVORO AGILE



AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
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• La “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi
1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti
all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti” è rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del
DLgs 165/2001.

• Gli organi costituzionali, nell’ambito della loro autonomia, possono definire modalità e
criteri per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti (co.4 L124/2015).

• Nessun dipendente è potenzialmente escluso dalle misure. Resta fermo che le
amministrazioni definiscono le attività oggetto di lavoro agile.

• Vige il rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori subordinati a tempo
indeterminato e lavoratori subordinati a tempo determinato (clausola 4 della Direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999).



COMITATI UNICI DI GARANZIA

• Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (costituiti ai sensi dell’art. 57
dlgs 165/2001): compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuiscono
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico; garanti dei principi di pari
opportunità, di benessere organizzativo e contro qualsiasi forma di discriminazione e di
violenza morale o psichica per i lavoratori

• Organismi indipendenti di valutazione della performance (costituiti ai sensi del
dlgs 150/2009): a loro è rimessa la realizzazione degli obiettivi strategici, la proposta
all'organo di indirizzo politico-amministrativo della valutazione annuale dei dirigenti di
vertice e dell'attribuzione ad essi dei premi.



MISURE ORGANIZZATIVE (1)

a) Misure organizzative per l’attuazione del telelavoro

– Il telelavoro rappresenta una forma di lavoro a distanza per cui le amministrazioni, con l’obiettivo di
razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile
delle risorse umane, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature
informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad
effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa
determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa (art. 4 legge
191/1998).

– Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi
di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del “piano per l'utilizzo del telelavoro” nella
propria organizzazione. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili (legge 221/2012).
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b) Misure organizzative per la sperimentazione di nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa

– Le amministrazioni pubbliche sono chiamate a sperimentare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali.

– La disposizione consente a ciascuna amministrazione di individuare le modalità innovative, alternative al telelavoro, più
adeguate rispetto alla propria organizzazione (fermo restando il rispetto delle norme e dei principi in tema di
sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della riservatezza dei dati e verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa)

– Pur in assenza di una disposizione normativa vigente che ne definisca puntualmente il contenuto, il lavoro agile si
configura come modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi
vincoli di orario o di luogo di lavoro (i locali esterni dovrebbero comunque essere individuati d’intesa tra
amministrazione e lavoratori), con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa
(non dovrebbe sussistere l’obbligo dell’amministrazione di fornire la strumentazione necessaria). La prestazione
lavorativa può essere eseguita in parte all’interno di locali dell’amministrazione e in parte all’esterno senza una
postazione fissa ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (Atto Camera 4135).

MISURE ORGANIZZATIVE (2)
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c) Misure organizzative per l’adozione di servizi di supporto alla genitorialità

– E’ previsto che le amministrazioni pubbliche procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, e servizi di supporto alla genitorialità, aperti
durante i periodi di chiusura scolastica. E’ importante la diffusione e condivisione delle iniziative da
parte delle amministrazioni pubbliche che abbiano già avviato esperienze in tal senso.

– L’adesione a modalità organizzative flessibili non deve comportare rischi di discriminazione in termini di
sviluppo della professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte.

– Ai dirigenti viene assegnato il ruolo di promotori del rinnovamento nei sistemi organizzativi di gestione
delle risorse umane, di garanti contro le discriminazioni, e di promotori di percorsi informativi e formativi.

– L’adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi costituiscono oggetto di
valutazione della performance organizzativa e individuale all’interno delle amministrazioni pubbliche.

– I dirigenti sono chiamati ad operare un monitoraggio mirato e costante, in itinere ed ex-post.

MISURE ORGANIZZATIVE (3)



BILANCIO DI GENERE
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• Le misure adottate in applicazione dell’articolo 14 della legge 124/2015
sono da considerare utili anche al fine del monitoraggio delle politiche di
genere da evidenziare nell’ambito del bilancio di genere dello Stato di cui
all’articolo 38-septies alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.



OBIETTIVI (1)
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• L’obiettivo qualitativo è quello di favorire l’adozione da parte delle PA di misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali
per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa.

• L’obiettivo quantitativo è quello di permettere, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo
richiedano, di avvalersi di tali modalità.

• Elementi fondamentali per il raggiungimento dei risultati attesi:

– Rafforzare l’organizzazione del lavoro secondo modelli incentrati sul raggiungimento degli obiettivi e risultati adeguando i
propri sistemi di monitoraggio e controllo interno e individuando specifici indicatori per verificare l'impatto, sull'efficacia e
sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro
forme associative.

– Prevedere sia nel Piano della performance, sia nel Sistema di misurazione e valutazione della Performance le modalità
applicative del telelavoro e del lavoro agile tenendo anche conto di quanto previsto dal punto 1.

– Valutare, nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle
amministrazioni pubbliche, le capacità innovative dei dirigenti in materia organizzativa.

– Valorizzare le competenze dei singoli e dei gruppi.

– Responsabilizzare i propri lavoratori e favorire relazioni fondate sulla fiducia.
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• Realizzare gli interventi di innovazione tecnologica e di dematerializzazione dei documenti previsti dalla normativa vigente,
predisponendo le infrastrutture tecnologiche adeguate, da tenere in considerazione anche ai fini dell’accordo tra datore di
lavoro e lavoratore.

• Operare nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, eventualmente attraverso modalità di compensazione nell’ambito del bilancio triennale, previa verifica della
praticabilità di questa possibilità.

• Individuare possibili risparmi conseguenti.

• Garantire e verificare l’adempimento della prestazione lavorativa. Svolgere il potere di controllo come proiezione del
potere direttivo del datore di lavoro finalizzato alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione lavorativa.

• Definire le modalità applicative ai lavoratori agili degli istituti in materia di trattamento giuridico ed economico del
personale e le forme di partecipazione delle OO.SS..

• Definire gli elementi essenziali dell’accordo individuale tra amministrazione e lavoratore agile o dell’adesione al
programma dell’amministrazione al fine di regolare le modalità applicative e gli adempimenti a carico delle parti.

• Verificare l’integrità del patrimonio dell’amministrazione e la protezione dei dati utilizzati;

• Adeguare le misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla prestazione lavorativa svolta con le modalità
dello smart working.

OBIETTIVI (2)



PROPOSTE METODOLOGICHE



INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEL 
LAVORO AGILE (1)
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Fase 1:Analisi del contesto

• Creazione di un gruppo di lavoro interno, senza oneri aggiuntivi, composto da membri dell’amministrazione con esperienza in
materia che supportino l’amministrazione nell’avvio della sperimentazione e nella fase di valutazione e monitoraggio.

• Analisi dell’amministrazione, in termini di caratteristiche di macrostruttura organizzativa (Dipartimenti, Settori, Uffici ecc.) e
mappatura delle attività e dei processi, inizialmente riferiti alle strutture presso le quali si intende avviare la sperimentazione.

• Analisi e mappatura del personale e rilevazione dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori.

Fase 2: definizione degli obiettivi e delle caratteristiche del progetto generale di lavoro agile

1) Definizione delle caratteristiche del progetto di lavoro “agile”. Redazione di un Piano o regolamento interno che contenga
indicazioni su durata, rientri settimanali, fasce di reperibilità, utilizzo degli strumenti tecnologici, criteri di scelta in caso di
richieste superiori al numero disponibile, sicurezza sul lavoro.

– Individuazione delle attività che non possono essere svolte secondo le nuove modalità di lavoro “agile” e delle attività per cui non è
possibile l’utilizzo del telelavoro.

– Identificazione delle modalità di realizzazione per il lavoro “agile”.

– Autorizzazione del datore di lavoro.



2) Al fine di raggiungere l’obiettivo minimo del coinvolgimento del 10% dei dipendenti di ciascuna amministrazione, previsto
dall’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, le amministrazioni pubbliche individuano:

– gli obiettivi annuali per il telelavoro e per le modalità innovative di svolgimento della prestazione lavorativa;

– il personale che su base volontaria chiede di avvalersi del telelavoro o di modalità innovative di prestazione lavorativa.

3) Verifica degli spazi e della dotazione tecnologica: valorizzazione e razionalizzazione

Per il lavoro “agile” il lavoratore può utilizzare strumenti tecnologici propri ovvero eventualmente messi a disposizione
dall’amministrazione; può lavorare al di fuori dell’ufficio, secondo le condizioni concordate con l’amministrazione di
appartenenza, o può lavorare in spazi di lavoro condivisi (“desk sharing”).

A titolo esemplificativo per creare aree di co-working utilizzando le risorse esistenti si potrebbe:
– Step.1. mappare le postazioni o gli uffici che non sono occupati per lunghi periodi (ad esempio per lunghe malattie o maternità)

– Step 2. creare un sistema interno di prenotazione che permetta al personale dipendente di prenotare la postazione anche al di fuori della
propria sede di lavoro.

4) Sicurezza e assicurazione obbligatoria
– Per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ciascuna amministrazione pubblica potrà procedere consegnando al

personale coinvolto, con cadenza almeno annuale, una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici
connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione all’esterno della sede di lavoro.

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEL 
LAVORO AGILE (2)
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Fase 3: avvio della sperimentazione

• La sperimentazione potrebbe svolgersi attraverso l’avvio di un progetto pilota che coinvolga
preliminarmente ad esempio un ufficio/servizio che per caratteristiche si presta maggiormente alla
prima fase di sperimentazione.

• individuazione del personale da adibire a progetti di lavoro “agile”;

• definizione del progetto individuale di lavoro “agile”;

• avvio della sperimentazione.

Fase 4: monitoraggio e valutazione

• L’Amministrazione predispone un sistema di monitoraggio che consente di ottenere una valutazione
complessiva dei risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/o la misurazione
della produttività delle attività svolte dai dipendenti. Ciascuna amministrazione per valutare i singoli progetti
individuali definirà un insieme specifico di indicatori rilevanti, significativi e misurabili rispetto alle proprie
caratteristiche strutturali e finalità istituzionali.

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEL 
LAVORO AGILE (3)



AZIONI TRASVERSALI: FORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE
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• Promozione di percorsi di formazione e sensibilizzazione sui temi delle
nuove modalità organizzative del lavoro e della sicurezza sul luogo di
lavoro in tema di smart working.

• Diffusione di buone pratiche in materia di telelavoro e lavoro “agile”.

• Favorire la diffusione di un nuovo modello culturale della prestazione
lavorativa improntato alla flessibilità organizzativa nell’ottica dei risultati e
di una maggiore produttività (creazione di apposite aree web dove
pubblicare gli atti interni di regolazione, eventuali faq, format, esperienze
positive anche di altre amministrazioni eventualmente replicabili).



PARTECIPAZIONE SINDACALE
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Predisposizione di un documento programmatico sul lavoro “agile” da
trasmettere ai sindacati recante la definizione di alcuni degli aspetti più
importanti che andranno a connotare il lavoro “agile” (attività ammesse;
criteri di preferenza da utilizzare in caso di un numero di richieste superiore
alla percentuale di dipendenti che, sulla base della normativa vigente,
possano avere accesso a forme di lavoro “agile”; disciplina sulle fasce di
reperibilità; definizione dei criteri per verificare l’attività resa a distanza etc.).



ASPETTI ORGANIZZATIVI, GESTIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO E RELAZIONI 

SINDACALI



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
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• Le nuove tecnologie di produzione di tipo digitale consentono di svolgere le attività lavorative al di fuori della propria sede lavorativa e in
orari non necessariamente prestabiliti. Ciò a fronte di:

– una cultura manageriale e modelli organizzativi fondati sulla definizione di processi e indicatori.

– una maggiore autonomia e capacità decisionale unite a flessibilità riconosciuta ai lavoratori.

– relazioni professionali fondate sulla fiducia e sulla gestione intelligente del lavoro;

– massima comunicazione e condivisione delle informazioni e sistemi tecnologici ed organizzativi;

– miglioramento dei servizi, incremento della produttività, maggiore benessere organizzativo e riduzione dei costi.

• Ciascuna amministrazione può definire progetti di smart working partendo da una mappatura dei processi e dalla focalizzazione delle attività
connesse, distinguendo tali attività in ragione delle loro caratteristiche e del grado di mobilità.

• Si dovrà tenere conto delle caratteristiche comportamentali dei lavoratori (grado di affidabilità, capacità organizzativa e decisionale,
propensione all’assunzione di responsabilità).

• Potenzialmente a nessuna categoria di lavoratore è preclusa la possibilità di organizzare la prestazione in modo agile, laddove il tipo di
attività svolta risulti compatibile.

• Le Direzioni del personale sono normalmente quelle più coinvolte nella progettazione e nell’implementazione dello smart working.

• Dovranno essere realizzati ambienti di lavoro smart, superando il concetto di postazione fissa o di stanza.

• È necessario favorire lo smart working attraverso interventi formativi.



GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
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• Il posto di lavoro non deve più necessariamente coincidere con la sede abituale di lavoro
e con un predefinito orario di servizio.

• Al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione e di non vanificare gli
altri istituti con la finalità della conciliazione vita-lavoro già riconosciuti al dipendente
(part- time e permessi legge 104/1992 ecc.), è necessario che il regolamento sul lavoro
agile dell’amministrazione non determini esclusioni rispetto al personale destinatario
dello stesso. Tutt’al più, la circostanza che al dipendente siano già riconosciute misure di
flessibilità può essere considerata ai fini della definizione dei criteri di priorità
nell’accesso al lavoro agile, qualora le richieste avanzate dai dipendenti siano
numericamente superiori alle posizioni rese disponibili dall’amministrazione.



RELAZIONI SINDACALI
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• In materia di smart working, a differenza del telelavoro, non ci sono disposizioni normative e
contrattuali che possano indirizzare l’amministrazione nella scelta della forma di partecipazione
sindacale da applicare.

• Nel ricorso al lavoro agile, per gli aspetti connessi alle determinazioni relative all'organizzazione
degli uffici è richiesta la sola informativa sindacale, mentre per i profili concernenti i rapporti di
lavoro non potrà prescindersi dall’esame congiunto, ove previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.

• Nelle more della conclusione dell’iter parlamentare di adozione del disegno di legge sul lavoro
agile e in assenza di una disciplina contrattuale in materia che preveda le modalità e gli istituti della
partecipazione sindacale, si ritiene che, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, sia
comunque opportuno un confronto preventivo con i sindacati.

• I diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro rientrano, invece, nelle materie
oggetto di esclusiva competenza della fonte contrattuale.



DISCIPLINA INTERNA (1)
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E’ necessario che le amministrazioni, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, adottino
un atto interno, secondo i rispettivi ordinamenti, in materia di lavoro agile che tratti gli aspetti di tipo
organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro.

Nel dettaglio, l’atto interno può riguardare i seguenti aspetti:

• definizione di lavoro agile anche attraverso l’indicazione delle differenze rispetto al telelavoro;

• individuazione della platea dei destinatari, ferma restando la necessità di garantire il rispetto del principio
di non discriminazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato nonché
tra personale in regime di tempo pieno e personale in regime di tempo parziale;

• richiamo al principio di non discriminazione anche al fine di garantire che i dipendenti che se ne
avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione
di carriera;

• individuazione della modalità di realizzazione dell’obiettivo fissato dall’articolo 14 della legge 124/2015,
ossia permettere che, entro tre anni, almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano,
possa avvalersi del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con il coinvolgimento degli uffici;
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• indicazione della procedura di accesso al lavoro agile e delle modalità di gestione della stessa;

• definizione delle modalità di attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni con articolazione
territoriale;

• individuazione delle attività compatibili con il lavoro agile, fermo restando il coinvolgimento dei
dirigenti nella mappatura delle attività, e la possibilità di riconoscere l’autonomia del dirigente
nell’individuare attività che, all’occorrenza, possono essere svolte con la modalità del lavoro agile;

• definizione della postazione e degli strumenti di lavoro;

• individuazione della sede di lavoro e delle modalità di comunicazione al datore di lavoro;

• individuazione del ruolo dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) nell’attuazione del lavoro agile;

• indicazione dei criteri di accesso al lavoro agile con l’indicazione delle categorie di personale a cui è
attribuito un titolo di precedenza nel ricorso a tale modalità di lavoro;

• fissazione delle modalità di esercizio della prestazione lavorativa con indicazione dei giorni/periodi in
cui è possibile ricorrere allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile;

DISCIPLINA INTERNA (2)
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• richiamo al trattamento giuridico ed economico del dipendente, fatto salvo il principio di non
discriminazione;

• previsione dell’eventuale esclusione, per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, di
prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro
straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino
maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di
lavoro;

• eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto;

• rinvio alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

• individuazione della disciplina in materia di sicurezza delle comunicazioni e privacy;

• individuazione della disciplina in materia di formazione, informazione, assicurazione e diritti sindacali del
dipendente;

• richiamo ai criteri e alle procedure per l’erogazione delle risorse di cui al fondo unico di amministrazione
anche in riferimento al personale che presta la propria attività con la modalità del lavoro agile;

DISCIPLINA INTERNA (3)
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• richiamo al controllo di gestione e al sistema di misurazione e valutazione della
performance;definizione di misure volte a garantire la trasparenza e le forme di pubblicazione più
idonee connesse alle iniziative e all’implementazione del lavoro agile;

• definizione del numero di giorni, di ore, di mesi, di anni di durata dello smart working con
prevalenza della modalità di prestazione in sede, valutando la frazionabilità in ore ovvero il ricorso
al lavoro per la giornata intera e ragionando in termini di giorni fissi o giorni variabili;

• regolamentazione di specifici obblighi riconducibili a quelli di diligenza e di fedeltà previsti per i
lavoratori agili nel codice di comportamento dell’amministrazione, come in seguito evidenziato;

• rinvio alla previsione nell’accordo con il lavoratore agile dei tempi di riposo nonché delle misure
tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro (c.d.“diritto alla disconnessione”).

DISCIPLINA INTERNA (4)



MONITORAGGIO
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Le amministrazioni predispongono un sistema di monitoraggio che consenta
di ottenere una valutazione complessiva dei risultati conseguiti in termini di
obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/o la misurazione della
produttività delle attività svolte dai dipendenti, anche sulla base delle
informazioni fornite ai dirigenti responsabili dei progetti individuali di lavoro
agile. Il monitoraggio è finalizzato ad individuare eventuali misure correttive
necessarie per la prosecuzione della fase di sperimentazione e per
l’adozione delle misure a regime.



IL POTERE DI CONTROLLO E DISCIPLINARE DEL DATORE DI 
LAVORO NELLO SMART WORKING
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• L’esercizio del potere di controllo può essere regolato nell’ambito dell’accordo
individuale con l’indicazione di fasce di reperibilità articolate in relazione
all’orario di servizio previsto nel regolamento interno dall’amministrazione.

• Per i lavoratori agili non è possibile ricorrere ai controlli di tipo automatizzato,
né potrebbero essere utilizzate forme di controllo a distanza (vietate dall’art. 4
della l. 300/1970,modificato dall’art. 23 del d.lgs. 151/2015).

• Non si potrà ricorrere all’utilizzo di appositi software di localizzazione o
filtraggio se non installati previo accordo collettivo stipulato dalle
rappresentanze sindacali (co. 1 art. 4 legge 300/1970).



POTERE DISCIPLINARE (1)
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Le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni e procedure conciliative costituiscono norme
imperative e, pertanto, trovano applicazione anche per i lavoratori agili (art. 2106 del codice civile).

Il codice di comportamento appare la sede di regolazione più opportuna per la definizione di aspetti
comportamentali specifici per il lavoratore agile, anche al fine di un coordinamento con la disciplina
normativa e contrattuale vigente in materia disciplinare (obbligo di diligenza del lavoratore agile, secondo le
previsioni dell’articolo 2104 c.c.; specifici obblighi riconducibili a quello di fedeltà di cui all’articolo 2105 c.c.)

Potrebbe essere introdotta nel codice di comportamento di ciascuna amministrazione una sezione che
preveda misure specifiche per i lavoratori agili (co. 2, art. 1, d.P.R. 62/2013) riguardanti:

• rispetto dell’orario di servizio ove articolato secondo una particolare modalità in base al regolamento
dell’amministrazione;

• riservatezza;

• custodia degli strumenti utilizzati nel caso di apparecchi forniti dall’amministrazione;

• incompatibilità e divieto di cumulo d’impieghi.
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Con riferimento ai casi di licenziamento disciplinare (art. 55-quater. d.lgs.
165/2001), le amministrazioni potrebbero definire nell’ambito del codice di
comportamento modalità specifiche di verifica rispetto alle infrazioni di cui alle
lettere a) e b) del co. 1 [a), falsa attestazione della presenza in servizio; b),
assenza priva di valida giustificazione].

Le verifiche compiute dal dirigente rispetto al perseguimento dell’obiettivo di
medio periodo, oltre a poter determinare la risoluzione del contratto di lavoro
con modalità agile, potranno concorrere alla valutazione posta a base della
sanzione del licenziamento disciplinare per valutazione di insufficiente
rendimento prevista dal citato articolo 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001.

POTERE DISCIPLINARE (2)



INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E 
PROTEZIONE DEI DATI, CUSTODIA, 

RISERVATEZZA



INFRASTRUTTURE ABILITANTI PER IL LAVORO AGILE 
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Per consentire di lavorare in modalità smart sono necessarie:

• la profilazione degli utenti, con gestione dei ruoli e delle abilitazioni;

• la tracciatura degli accessi ai sistemi e agli applicativi;

• la disponibilità di documenti in formato digitale grazie a Protocollo Informatico e/o altri sistemi di gestione documentale.

In termini di infrastrutture abilitanti per lo SW, è necessario inoltre la disponibilità di:

• accessi sicuri dall’esterno agli applicativi e ai dati di interesse per l’esecuzione del lavoro, con l’utilizzo di opportune
tecniche di criptazione dati eVPN;

• funzioni applicative di “conservazione” dei dati/prodotti intermedi del proprio lavoro ai dipendenti che lavorino
dall’esterno;

• applicativi software che permettano al lavoratore, nell’ottica del lavoro per flussi, di lavorare su una fase del processo
lasciando all’applicativo l’onere della gestione dell’avanzamento del lavoro, nonché dell’eventuale sequenza di approvazione di
sottoprodotti da parte di soggetti diversi, nel caso di flussi procedimentali complessi con più attori;

• sistemi di prenotazione delle postazioni di lavoro/aree di lavoro, per sé o per gruppi di lavoro in cui si è coinvolti;

• tecnologie che riescano a tracciare l’attività dei dipendenti svolta fuori dagli uffici, sia in termini di tempi (es. tempo
intercorso dal primo accesso al logout, quindi effettiva presenza) sia in termini di lavoro effettivamente svolto.



MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE



VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COME 
CONDIZIONE ABILITANTE LO SMART WORKING (1)
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Le amministrazioni pubbliche che vogliono sperimentare con successo lo smart working
sono chiamate a:

• rafforzare i metodi di valutazione improntati al raggiungimento dei risultati a fronte di
obiettivi prefissati e concordati al fine di adattarli a un’attività lavorativa gestita per
obiettivi e a valutare gli esiti nell’ambito della misurazione della performance;

• realizzare un’analisi/revisione preliminare dei processi e delle attività, per individuare
quali contenuti e quali funzioni si prestano meglio alla flessibilità dei tempi di lavoro;

• fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di forme
di smart working.

ed eventualmente:

• a realizzare un’indagine sulla domanda di flessibilità espressa dai lavoratori (questionari,
interviste, focus group);

• a monitorare e valutare l’impatto del lavoro agile sulla performance organizzativa.
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• In relazione alla valutazione della performance organizzativa, occorre
individuare appositi set di indicatori atti a misurare:

• la maggiore produttività (ad es. aumento servizi e attività realizzati dagli smart
workers);

• la maggiore qualità dei servizi (n. utenti, clienti o committenti che dichiarano
di ricevere servizi migliori);

• i minori costi (risparmio netto dei consumi);

• il miglior tasso di conciliazione vita-lavoro;

• il miglioramento del benessere organizzativo.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COME 
CONDIZIONE ABILITANTE LO SMART WORKING (2)
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• È possibile includere da subito nei Piani della performance obiettivi trasversali di performance
organizzativa riconducibili alla sperimentazione dello SW articolando un piano di azione che
può prevedere: (i) definizione regolamento interno; (ii) individuazione responsabile per la
gestione dello smart work; (iii) definizione cronoprogramma; (iv) approvazione disciplinare di
contratto individuale, di accordo individuale o di progetto individuale di smart work.

• Gli obiettivi organizzativi devono essere definiti sulla base di un cronoprogramma.

• Le amministrazioni dovranno adeguare i propri sistemi di monitoraggio, individuando specifici
indicatori per la verifica dell’impatto dell’introduzione dello smart working e definendo
opportuni obiettivi organizzativi, individuali e/o di gruppo (ai tradizionali indicatori quantitativi
di prestazione, si devono associare indicatori qualitativi legati a competenze e comportamenti).

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COME 
CONDIZIONE ABILITANTE LO SMART WORKING (3)



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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• A titolo esemplificativo si elencano i principali punti da sviluppare nell’informativa, a cura del datore di lavoro
per prestazioni di lavoro svolte in ambienti indoor:

– sicurezza antincendio (principi generali sull’incendio e utilizzo dei mezzi di estinzione, comportamento in
caso di incendio, atmosfere esplosive,…..);

– requisiti igienici minimi dei locali (microclima, temperatura ed umidità dei locali, elementi di qualità dell’aria
con riferimento al ricambio d’aria e alla presenza di eventuali sorgenti di emissioni, impianti termici e di
condizionamento,….);

– efficienza ed integrità di strumenti/dispositivi e attrezzature/apparecchiature prima dell’uso;

– utilizzo delle attrezzature di lavoro/apparecchiature (istruzioni d’uso);

– comportamento da tenere in caso di funzionamenti anomali e/o guasti delle attrezzature/apparecchiature
utilizzate proprie e/o ricevute;

– requisiti minimi su impianti di alimentazione elettrica;

– corretto utilizzo dell’impianto elettrico;

– caratteristiche minime relative alla ergonomia della postazione dotata di videoterminale;

– caratteristiche minime relative alla ergonomia nell’utilizzo di computer portatili, tablet,…..

CONTENUTI MINIMI DELL’INFORMATIVA (1)



37

• Nel caso in cui la prestazione di lavoro si svolge in ambienti outdoor l’informativa deve prevedere anche i seguenti
contenuti minimi:

– pericolosità dell’esposizione diretta alla radiazione solare.

– pericolosità dell’esposizione prolungata a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli (caldo o freddo intensi, elevata
umidità).

– limitazioni e eventuali accorgimenti da adottare ove sia necessario svolgere attività in luoghi isolati o in cui sia
difficoltoso richiedere e ricevere soccorso.

– pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree che non siano adeguatamente manutenute con riferimento alla
vegetazione al degrado ambientale, alla presenza di rifiuti,…..

– pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di sostanze combustibili o infiammabili e sorgenti di
ignizione

– pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua
potabile.

• Sulla base della valutazione dei rischi e degli esiti della sorveglianza sanitaria si può prevedere di estendere il divieto di
svolgere la prestazione lavorativa outdoor in casi particolari, quali ad esempio:

– nei periodi di volo pollinico per soggetti allergici;

– all’interno o in prossimità di aree destinate ad animali di affezione;

CONTENUTI MINIMI DELL’INFORMATIVA (2)


