
ACCORDO INDIVIDUALE 
LAVORO AGILE (SMART WORKING) PER L'EMERGENZA 

La/Il  dirigente ________________________________ della struttura  _____________________

La/Il  dipendente ______________________________, matricola,________

CONVENGONO 

il saltuario svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile all'esterno dei locali dell'ente

tramite l'uso di tecnologie informatiche in remoto, dal 1° gennaio 2022 al termine dello stato di

emergenza nazionale (ad oggi 31 marzo 2022), salvo rinnovo stabilito anche in via generalizzata

dall'Amministrazione in  relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, nei termini ed alle

condizioni di seguito indicate:

1. Luogo e durata

□ residenza della / del dipendente sita sul territorio provinciale o luoghi limitrofi 

□ domicilio abituale o comunque non temporaneo della/del dipendente sito sul territorio provinciale

o luoghi limitrofi (specificare ______________ _________________)

□ altro luogo chiuso attrezzato ad ambiente di lavoro sito sul territorio provinciale o luoghi limitrofi 

(specificare __________________________________)

Il  lavoro  sarà  svolto  in  modalità  agile,  nelle  specifiche  giornate  concordate  con la/il  dirigente,

secondo le esigenze di servizio in applicazione dei criteri organizzativi e di gestione1 del lavoro

emanati in relazione all'emergenza epidemiologica in atto.

2. Dotazione tecnologica

□ fornita dall'Amministrazione

□ di  proprietà/nella disponibilità del  dipendente idonea a garantire il  rispetto delle policy sulla

protezione  dei  dati  personali  (Privacy  e  Digital  policy2)  con  adeguate  misure  di  sicurezza

informatica.

3. Attività da svolgere in modalità agile ed obiettivi 

Nel seguito si predeterminano gli obiettivi e le modalità di verifica.

Attività Modalità di verifica
Svolgere in remoto le ordinarie attività attinenti
l'ufficio/settore  di  appartenenza  o  comunque

Rispetto delle scadenze e dei livelli qualitativi e
quantitativi ordinariamente applicati secondo la

1 Circolari del Dipartimento organizzazione personale e affari generali del 30 giugno 2021 prot. n. 468902, 5 
luglio 2021 prot. n. 481051, 19 luglio 2021 prot. n. 518934, 8 settembre 2021 prot. n. 653569.

2 v. d.G.P . 54 del 25 gennaio 2019.



affidate dalla / dal responsabile. valutazione della / del responsabile. 

4. Modalità e tempi di esecuzione della prestazione – diritto alla disconnessione

La  prestazione  lavorativa  in  modalità  agile  è  svolta  nel  rispetto  dei  limiti  di  durata  massima

dell'orario  di  lavoro  giornaliero  e  settimanale  derivanti  dalla  legge  e  dalle norme  della

contrattazione collettiva.

L'orario della prestazione a distanza è flessibile con estensione dalle ore 7:30 alle ore 21:00. 

La registrazione dell'orario della prestazione di lavoro agile è obbligatoria attraverso la piattaforma

tecnologica NSD “Sportello del dipendente” - sezione giustificativi.

Nel  corso  della  prestazione  di  lavoro  agile,  come sopra  registrata,  la/il  dipendente  è  sempre

contattabile per via telefonica, telematica o mail, fermo restando il rispetto delle fasce di presenza

obbligatorie  dalle  10:00-12:00  /  14:00-15:00  (giornate  con  rientro  pomeridiano)  o  10:00-12:00

(giornate senza rientro).

Nel periodo di 11 ore di riposo giornaliero consecutivo garantito dall'art. 7 del d.lgs. 66/2003 il/la

lavoratore/trice agile, non può erogare alcuna prestazione lavorativa, inclusa la lettura delle e-mail,

la risposta alle telefonate ed ai messaggi  

5. Presenza in sede 

L'Amministrazione si riserva di richiedere, se necessario, la presenza in sede della/del  dipendente

per esigenze di servizio rappresentate dalla/dal dirigente/responsabile. Il rientro non comporta il 

diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

6. Recesso e revoca 

Ciascuno dei  contraenti  può recedere  prima  della  scadenza  per  giustificato  motivo.  E'  facoltà

dell'Amministrazione  disporre  la  revoca  del  lavoro  agile  qualora  vengano  meno  le  condizioni

individuali e/o organizzative che ne hanno consentito l'attivazione.  

7. Informativa

La/Il dipendente rispetta le policy per la gestione degli aspetti di salute e sicurezza del lavoro agile

in base alla determinazione n. 199/2016 del dirigente del Servizio per il personale di cui, con la

sottoscrizione  del  presente  accordo,  conferma  la  presa  visione.  In  particolare,  si  impegna  ad

eseguire la prestazione in un luogo idoneo al pieno esercizio dell'attività lavorativa in condizioni di

sicurezza e riservatezza. 

In caso di  utilizzo di  strumenti  informatici nella disponibilità della / del dipendente l'articolo 18,

comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

Luogo e data _________________

Firma della/del dipendente Firma della/del Dirigente / Responsabile





Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali
Via don Giuseppe Grazioli n. 1 – 38122 Trento
T  +39 0461 496269
F  +39 0461 496224
pec dip.org.pers@pec.provincia.tn.it
@ dip.org.pers@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it 

Spettabili

Presidenza della Provincia
Assessorati
Direzione generale
Dipartimenti
Servizi e Agenzie
UMSt e UMSe

e, p.c. Enti strumentali pubblici
LORO SEDI

D319/2021/4.15-2020-35/SF-STF

Numero di  protocollo  associato  al  documento 
come  metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). 
Verificare l'oggetto della  PEC o i  files allegati 
alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa 
nella  segnatura  di  protocollo.  Negli  esemplari 
cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto: misure  di  gestione  e  organizzazione  dell’attività  lavorativa  in  relazione  all’emergenza 
epidemiologica in atto – Circolare dell’8  settembre 2021 prot.  n.  653569 e successive 
modifiche e integrazioni: proroga delle misure nella nuova forma dello smart working 
per l'emergenza 2022.

Con decreto adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 2021 è stata decisa la 
prosecuzione  delle  iniziative  intraprese  per  fronteggiare  la  pandemia  da  COVID-19  tra  cui 
l’ulteriore proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza.

A  seguito  della  proroga  e  della  connessa  disciplina  di  alcuni  istituti  relativi  all’emergenza,  si 
emanano le seguenti indicazioni.
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A. SMART WORKING PER L’EMERGENZA 2022

Riguardo all’istituto del lavoro agile, come stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri1 dello scorso settembre, è definitivamente venuta meno sia la qualificazione dello stesso 
come  “una delle  modalità  ordinarie di  svolgimento  della  prestazione lavorativa nelle  pubbliche  
amministrazioni”,  sia  la modalità  c.d.  “semplificata”  di  instaurazione del rapporto,  prescindendo 
dall’accordo individuale.   
Nel decreto, infatti,  non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall’articolo 87 del D.L. 
18/2020 che consentiva il lavoro agile senza la formalità dell’accordo individuale.

Non è quindi  più  possibile  proseguire  nella  prestazione del  lavoro a distanza senza l’accordo 
individuale sopra citato tra il datore di lavoro (singolo dirigente) e il lavoratore.

La Provincia avvalendosi delle proprie competenze in materia ordinamentale e organizzativa dei 
propri uffici e del personale ad essi addetto, intende accompagnare il passaggio del lavoro agile 
“emergenziale” al nuovo lavoro agile mediante un’appropriata conformazione dello smart working 
per l’emergenza (SWE 2022). 
Ciò per la durata dell’attuale stato di emergenza nazionale (ora fissato al 31 marzo 2022) salvo 
rinnovo  stabilito  anche  in  via  generalizzata  dall'Amministrazione  in  relazione  all’evolversi  della 
situazione  epidemiologica  o  revoca  conseguente,  in  particolare,  ad  una  nuova  disciplina 
contrattuale  di  comparto  a  positiva  conclusione  delle  trattative  in  corso con le  Organizzazioni 
sindacali.
Per  quanto  sopra  esposto,  si  trasmette  in  allegato  a  questa  nota,  uno  schema  di  accordo 
individuale che, se ne ricorrono le condizioni, deve essere sottoscritto dai dipendenti e dai rispettivi 
dirigenti/responsabili  interessati entro la fine del corrente anno o comunque prima di iniziare la 
prestazione in smart working  nell’ anno  2022.
Il nuovo smart working 2022 é applicabile sia al personale di ruolo sia a tempo determinato o in 
somministrazione, compreso il personale provinciale messo a disposizione del Museo Castello del 
Buonconsiglio, IPRASE e Trentino Riscossioni spa, in aderenza ai  limiti massimi ed ai  criteri 
fissati con le circolari del 30 giugno 2021 prot. n. 468902 come modificata ed integrata dalle 
note del 5 luglio 2021 prot. n. 481051, del 19 luglio 2021 prot. n. 518934 e dell’8 settembre 
2021 prot.  n.  653569, ivi  incluso il  principio da rispettare del diradamento del  personale 
negli uffici. 
Eccetto gli enti sopra menzionati, gli enti strumentali pubblici provvedono direttamente e in proprio 
all’applicazione di quanto sopra esposto, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti. 
Rimangono confermate le disposizioni  sul  limite di  una giornata intera massima settimanale di 
lavoro a distanza per il  personale con incarico di direttore o sostituto e sul divieto di lavoro a 
distanza per i dirigenti o loro sostituti, salvo per le ore eccedenti le 36 ore settimanali.

L’accordo individuale redatto in duplice originale dovrà essere protocollato a cura della segreteria 
della  struttura  e  trasmesso  singolarmente  via  Pitre  al  Servizio  per  il  personale ai  fini 
dell’aggiornamento dei fascicoli  personali;  un originale  dovrà essere consegnato al dipendente 
mentre il secondo sarà trattenuto agli atti presso la struttura di assegnazione. Il processo viene 
gestito  con  modalità  cartacea  poiché  la  scadenza  troppo  prossima  non  consente  la 
digitalizzazione, in tempi ristretti, del flusso documentale.

1Decreto del 23 settembre 2021 recante disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni. 

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224



Si  intende  che  l’indicazione  delle  specifiche  giornate  concordate  con  il  dirigente  secondo  le 
esigenze di servizio è riferita al/ai  giorno/i  (interi) di lavoro a distanza secondo accordi stabiliti 
almeno via mail e comunque in modalità tracciabile.
NB! Non devono essere riformulati e rimangono temporaneamente validi così come sottoscritti, 
con il  regime gestionale introdotto per affrontare l’attuale emergenza sanitaria, i  soli  rapporti di 
telelavoro domiciliare (inclusi quelli  derivanti dalla chiusura dei telecentri) che restano prorogati, 
salvo recesso o revoca, fino all’operatività della futura contrattazione in materia.

In  difetto  di  sottoscrizione  del  nuovo  accordo  individuale,  i  precedenti  rapporti  di  lavoro  agile 
ordinario  e  di  smart  working  per  l’emergenza  (anni  2020  e  2021)  in  regime  semplificato  in 
applicazione  delle  circolari  dello  scrivente  Dipartimento  diramate a partire  dal  lockdown e,  più 
recentemente, da quelle sopra ricordate, decadono a far data dal 1° gennaio 2022 (ultimo giorno 
di validità: 31 dicembre 2021).
Con  la  conseguenza  che  fino  alla  sottoscrizione  dell’accordo  individuale  la  prestazione  dovrà 
essere resa esclusivamente in ufficio.

B. ORARIO

Per continuare a garantire il necessario diradamento nell'entrata e nell’uscita  dalle sedi di lavoro, 
fino a diversa comunicazione, saranno mantenute le attuali categorie orarie flessibili:

7.30 – 21.00 con le seguenti fasce obbligatorie:
10.00 – 12.00 (giornate senza rientro);
10.00 – 12.00 / 14.00 – 15.00 (giornate con rientro pomeridiano).

Si ricorda, come da precedenti circolari, che la prestazione dovrà essere resa in orari compatibili 
con l'orario di apertura della struttura. 

C. PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI FRAGILI

La disposizione dell'articolo 26, c. 2, del D.L.  17 marzo 2020, n. 18 e s.m. inerente lo scomputo 
dal periodo di comporto dell’assenza dal servizio di lavoratori in possesso di certificazioni attestanti 
specifiche “condizioni di rischio” (immunodepressi o con esiti da patologie oncologiche/svolgimento 
delle connesse terapie salvavita o disabili con connotazione di gravità) termina la sua applicazione 
al 31 dicembre 2021.
E’ stata invece stabilita, fino alla data di adozione di un successivo decreto sulle c.d.  “patologie 
croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”,  la proroga del c. 
2 bis dello stesso articolo che consente ai lavoratori in possesso della certificazione relativa alle 
predette condizioni  di  rischio di  svolgere “di  norma la prestazione lavorativa in  modalità  agile” 
anche  mediante  l’adibizione  a  diversa  mansione  ricompresa  nella  categoria  o  area  di 
inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.  
Indicazioni operative  aggiornate  saranno impartite ad avvenuta adozione dello specifico decreto.

D.  CONGEDO PARENTALE COVID

Prosegue, altresì, fino al 31 marzo 2022 , la possibilità del genitore convivente, alternativamente 
all'altro,  di  richiedere  per  il  figlio  minore  di  anni  16,  il  congedo  parentale  COVID  (in  caso  di 
quarantena o malattia per Covid del figlio ovvero per sospensione dell’attività didattica o educativa 
in presenza) alle condizioni comunicate in precedenza con circolare del Servizio per il personale 
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del  18  novembre  2021  prot.  n.  833567.  In  alternativa  al  congedo  e  compatibilmente  con  le 
esigenze  organizzative  valutate  dal  proprio  responsabile  sarà  possibile,  in  base  all’accordo 
individuale  menzionato  al  §  A,  impiegare  lo  smart  working  per  l’emergenza  2022,  sempre  a 
giornate intere. 

E. CONFERMA DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL COVID-19

In  ragione  dell’attuale  contesto  emergenziale  rimangono  confermate  tutte  le  misure  e  le 
prescrizioni  generali  già  comunicate,  con  Ordinanze  del  Presidente  della  Provincia  e  dallo 
scrivente  Dipartimento,  in  tema di  prevenzione  e  contrasto alla  pandemia  e,  in  particolare,  le 
misure organizzative e gestionali richiamate al § A, pag. 2, della circolare del 30 giugno 2021 prot. 
n.  468902.  Nelle riunioni di  lavoro, eccetto quelle di  breve durata e con un limitato numero di 
persone, è raccomandata - ove possibile - la modalità a distanza.

Per  chiarimenti  o  indicazioni  sui  contenuti  di  questa  nota  è  a  disposizione  l’Ufficio  gestione 
giuridica del personale del Servizio per il personale ai seguenti contatti:
• sullo smart working per l’emergenza 2022;  telefoni: 0461.496230 – 6365;
• sugli aspetti di tutela della salute, in particolare, sulla prestazione lavorativa dei soggetti fragili: 
telefoni 0461.496239 – 6207;
• sul congedo parentale covid art. 9 D.L. 146/2021: telefoni 0461.496364 – 6316.

Si  invitano le strutture ad assicurare ampia diffusione della  presente portandola a conoscenza 
anche del personale non munito di accesso telematico o assente dal servizio.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Silvio Fedrigotti -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia  
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e  
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche  (artt.  3  bis,  c.  4  bis,  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma  
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del  
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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