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ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE IN LAVORO 

AGILE 
 

Il/La sottoscritto/a____________________, dipendente del Comune di 

Sorrento, Dipartimento________________ , in qualità di______________, a 

tempo (pieno/parziale)___________________________________________  

 

e 

 

Il Sottoscritto Dirigente _______________________________  

 

Vista l’istanza del lavoratore presentata con nota prot. 

n.______del__________;  

 

Visto il vigente Piano Operativo per il Lavoro Agile (POLA);  

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 

che il/la dipendente, come meglio sopra identificato/a, è ammesso/a a 

svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini ed alle 

condizioni di seguito indicate ed in conformità alle prescrizioni stabilite nella 

disciplina sopra richiamata:  

- data di avvio prestazione in modalità lavoro agile:_____________________  

- data fìne della prestazione lavoro agile:_____________________________ 

(max 180 gg) 

- giorno/i settimanale/i di svolgimento della prestazione in modalità agile: 

_____________________________________________________________ 

- ai fini dello svolgimento del1'attività lavorativa in modalità agile da remoto, 

si prevede l'utilizzo della seguente dotazione strumentale (cellulare, personal 

computer  portatile, 

ecc.):__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________ 

*dotazione tecnologica di proprietà/nella disponibilità del dipendente e 

conforme alle specifiche tecniche richieste 

Ovvero 

 *dotazione tecnologica fornita dal1’Amministrazione; 

 resta inteso che le spese riguardanti i consumi elettrici, quelle di 

manutenzione delle apparecchiature di proprietà del dipendente, nonché il 

costo della connessione dati sono a carico del medesimo;  

- luoghi di lavoro:________________________________________________  

-fascia di contattabilità obbligatoria del dipendente: mattina dalle 

ore_______alle ore __________________________________ e, in caso di 

giornata con rientro pomeridiano, dalle ore______alle 

ore______________________.  

 

 

 

Trattamento giuridico ed economico, disposizioni organizzative, obblighi 

di riservatezza e di sicurezza sul lavoro:  
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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. In allegato al presente accordo, vengono 

consegnati al dipendente i risultati ed i comportamenti attesi durante il 

periodo di lavoro agile, come definiti sulla base del vigente Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance.  

3 - La modalità di lavoro agile si svolge senza precisi vincoli di orario, entro i 

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

contrattualmente previsti.  

4 - 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).  

5 - Al lavoratore è riconosciuto il diritto alla disconnessione in occasione 

della pausa pranzo in una fascia oraria a sua scelta.  

6 - Il lavoro agile non va effettuato durante le giornate festive e di assenza per 

ferie, riposo, malattia, infortunio, aspettativa o altro istituto.  

7 - 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 festivo e protrazioni 

dell'orario di lavoro aggiuntive.  

8 - Al presente accordo viene allegata l’informativa sulla salute e sicurezza 

nel lavoro agile, 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.  

 

Sorrento______________________ 

 

 

Firma del Responsabile di Area                      Firma del dipendente 


