
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 

N. 652  del 27-10-2021 

 

 

SERVIZIO:  

 

UFFICIO: AMMINISTRAZIONE PERSONALE - PRDAG - 173 - 2021 

 

OGGETTO: Approvazione schema tipo di accordo individuale per lavoro agile nella fase transitoria 

sino all¿adozione del PIAO (Piano Integrato di Attività e di Organizzazione) di cui all¿art. 6, del dl. 

N. 80/21, convertito in l. n. 113/2021.  

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 

acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: 

favorevole 

 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

li, 27-10-2021  PRETE FERNANDA 

 

Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo 

 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

lì 27-10-2021  PRETE FERNANDA 

 

 

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 

nella legislazione vigente; 

 

 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Oggetto: approvazione schema tipo di accordo individuale per lavoro agile nella fase transitoria 

sino all’adozione del PIAO (Piano Integrato di Attività e di Organizzazione) di cui all’art. 6, del dl. N. 

80/21, convertito in l. n. 113/2021. 

 

PREMESSO CHE: 

 

La  Funzione Pubblica, per il ritorno dell’attività in presenza come modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa, ha tracciato un percorso affinchè le amministrazioni 

pubbliche possano operare al massimo delle proprie capacità per sostenere cittadini e imprese nelle 

attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e per l’attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR); infatti,  dopo il DPCM del 23/09/2021 con il quale è stato posto il 

termine del 15/10/2021 per il lavoro agile “emergenziale”, con il Decreto del Ministro per la 

pubblica amministrazione dell’8/10/2021, sono state definite le modalità organizzative per attuare il 

rientro in presenza dei dipendenti pubblici;  

 

Al fine di realizzare il superamento dell’utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle 

modalità ordinarie di svolgimento dell’attività lavorativa, seguendo il percorso avviato con il 

D.P.C.M. 23/09/2021, a decorrere dal 15/10/2021, le pubbliche amministrazioni devono adottare le 

misure organizzative previste dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

dell’8/10/2021, necessarie per il rientro in presenza del personale dipendente; per rientro in 

presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa nella sede di servizio. 

 

Il tutto, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle 

competenti Autorità, tra cui l’obbligo del possesso del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, 

sempre a decorrere dalla medesima data del 15/10/2021. 

 

In tale ambito, le Amministrazioni sono tenute, sostanzialmente, ad attuare le misure già stabilite 

dal citato D.M., senza, quindi, dover necessariamente definire un’apposita disciplina regolamentare 

a livello di Ente, premesso e chiarito, inequivocabilmente che, dal 15/10/2021 il lavoro agile non è 

più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa; pertanto, a decorrere dalla 

medesima data, l’accesso a tale tipologia torna ad essere disciplinato dagli artt. 18 e seguenti della 

L. n. 81/2017 (regime pre-pandemia);  

 

seppure in questa fase transitoria non è strettamente necessario, per chi non vi abbia provveduto in 

precedenza, adottare un apposito regolamento, pur non di meno sono necessari gli accordi 

individuali e gli obblighi informativi previsti dalla richiamata normativa (comunicazione al centro 

per l’impiego smart working (cliclavoro.gov.it) e informativa al dipendente riguardante la sicurezza 

sul lavoro;  

 

in ogni caso, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro 

agile da parte del CCNL e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile 

nell’ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che ogni amministrazione 

dovrà adottare entro il 31/01/2022, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c), del D.L. n. 80/2021, tale 

modalità di svolgimento dell’attività lavorativa potrà essere autorizzata esclusivamente nel rispetto 

delle seguenti condizioni: 

• non deve essere pregiudicata o ridotta la fruizione dei servizi a favore degli utenti; 

• deve essere garantita un’adeguata rotazione del personale, in modo che, per ciascun 

lavorator*, l’esecuzione della prestazione lavorativa in presenza risulti comunque 

prevalente; 

• l’Amministrazione deve essere dotata di una piattaforma digitale o di un cloud lavoro agile o 

comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e  

delle informazioni; 
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• l’Amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia 

stato accumulato; 

• l’Amministrazione deve fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici 

adeguati alla prestazione di lavoro richiesta; 

• l’accordo individuale di cui all’art. 18, comma 1, della L. n. 81/2017, deve definire almeno: 

➢ gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile; le modalità e i tempi di 

esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di 

lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità; 

➢ le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del 

proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile; 

➢ deve essere garantito il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa da 

parte dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei 

responsabili dei procedimenti amministrativi; 

➢ ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, deve essere prevista una rotazione del 

personale impiegato in presenza. 

 

PREMESSO, ALTRESÌ CHE: 

 

per i lavoratori “fragili” rimane in vigore l’art. 26, comma 2-bis, del D.L. n. 18/2020, secondo cui 

gli stessi, fino al 31/12/2021 (termine prorogato con l’art. 2-ter del D.L. n. 111/2021), potranno 

svolgere “di norma” la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso la destinazione a 

diversa mansione, chiaramente compresa nella stessa categoria o area di inquadramento, o con lo 

svolgimento di attività di formazione professionale, anche da remoto; 

 

per tali lavoratori la disposizione del medico del lavoro diventa vincolante per il datore di lavoro, 

ciò non di meno si ritiene opportuna la sottoscrizione dell’accordo individuale anche per tale 

categoria. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

L’Amministrazione provinciale s’è, a suo tempo dotata di apposito Regolamento in materia di smart 

working per il personale della Provincia di Brindisi, approvato con Decreto del Presidente n. 16 del 

10.03.2020, il quale contiene le norme essenziali, anche di tipo procedurale, da rispettare, in quanto 

e se compatibile, con la normativa di rango superiore, sopravvenuta; 

 

il citato Regolamento detta le condizioni minime che l’accordo individuale deve contenere; 

 

si rende, allo stato attuale, opportuno e necessario, procedere all’adozione di uno schema tipo di 

accordo individuale per organizzare il lavoro agile, in maniera coordinata ed omogenea in tutte le 

strutture dell’Ente e per tutti i lavorator* eventualmente interessati al relativo processo 

organizzativo, nella fase transitoria che va dal 15.10.2021, momento in cui è stato previsto che tale 

modalità di lavoro non è più quella ordinaria nella Pubblica amministrazione, sino all’adozione del 

PIAO. 

 

Sentito in merito il CODIR riunitosi in data 20.10.2021  

Ritenuto, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse 

innanzi esplicitate; 

Visto il vigente Regolamento in materia di smart working per il personale della Provincia di Brindisi; 

Visto il d.l. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 e, in particolare, l’art. 87 comma 1; 

Visto l’art. 263 del d.l. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020; 

Visto il d.l. 105/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.12.2021; 
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Visto il dl. N. 127/2021, che ha esteso ai lavoratori, pubblici e privati, l’obbligo del green pass, quale 

strumento per incrementare l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già 

adottate dalle pubbliche amministrazioni; 

Visto il DPCM 23.09.2021; 

Visto l’art. 1 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, dell’08.10.2021, pubblicato 

in GURI n. 245 del 13.10.2021. 

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 6-7/2021 con cui si è approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) e, rispettivamente, il Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 

2023 ed i relativi allegati; 

Visto il Decreto del Presidente n. 40/2021 con il quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l'anno 2021; 

Visto il Decreto del Presidente n. 23/2021 con cui è stato approvato il piano triennale di 

prevenzione della corruzione; 

Visto il Decreto del Presidente n. 41/2021 con cui è stata approvata la nuova macrostruttura 

dell’Ente; 

Visti i vigenti CCNL del personale dipendente con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni – 

Autonomie locali; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto provinciale; 

Visto il Decreto del Presidente n. 41/2021 con cui si è disposto, tra l’altro, il conferimento alla 

scrivente dell’incarico delle funzioni dirigenziali del Settore Gestione e Valorizzazione Risorse 

Umane ed attestata, pertanto, la propria competenza nell’adozione del presente provvedimento; 

 

DETERMINA  

La sopra estesa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. Di approvare, per il complesso di ragioni sopra esposte, lo schema tipo di accordo individuale, 

allegato sub lett. A), da sottoscrivere a cura dei dator* di lavoro con i lavorator* ammessi alla 

modalità di lavoro agile, in base all’organizzazione dei propri uffici e nel rispetto dei criteri 

previsti dal vigente Regolamento, nelle misure massime consentite e con le procedure stabilite. 

2. Di dare atto che tale schema tipo avrà valenza nella fase transitoria e sino all’adozione del 

PIAO, nei termini normativamente stabiliti. 

3. Trasmettere il presente atto alle OO.SS e ai dirigenti. 

4. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n. 

196/2003. 

5. Di dare atto che, ai fini della validità del presente provvedimento, non rileva la condizione 

legale di efficacia prevista all'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 33/2013. 

6. Di dare atto che il dirigente competente all'emanazione del presente provvedimento è la Dott.ssa 

Fernanda Prete, coadiuvata dal responsabile del procedimento sig.ra Anna Rita Calò, per i quali 

non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e 

ss.mm.ii. 

7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il relativo ricorso dinanzi 

l'autorità giudiziaria amministrativa, entro i termini disposti dalla correlata normativa vigente. 



 5 

         La Dirigente 

            Dott.ssa Fernanda Prete 

 

 



1  

 

 

 

Allegato A) 
 

 

 

 

 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 

 

 

Accordo individuale per la prestazione in lavoro agile 
(disciplina transitoria sino al 31.12.2021, nelle more dell’adozione del PIAO (Piano Integrato di 
Attività e di Organizzazione) di cui all’art. 6, del dl. n. 80/21, convertito in l. n. 113/2021. 

 

 

La/Il sottoscritta/o-----------------------, Matricola n.------------------ 

C.F ----------------------  

E 

La/il sottoscritta/o ------------------------- /Area/_____ di ------------------

--- 
 
Visto il vigente Regolamento in materia di smart working per il personale della Provincia di Brindisi; 

Visto il d.l. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 e, in particolare, l’art. 87 comma 1; 

Visto l’art. 263 del d.l. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020; 

Visto il d.l. 105/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.12.2021; 

Visto il dl. N. 127/2021, che ha esteso ai lavoratori, pubblici e privati, l’obbligo del green pass, quale strumento 

per incrementare l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle pubbliche 

amministrazioni; 

Visto il DPCM 23.09.2021; 

Visto l’art. 1 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, dell’08.10.2021, pubblicato in GURI 

n. 245 del 13.10.2021. 

 

Le Parti, preliminarmente, danno atto che,  

 per i processi/procedimenti di competenza del lavoratore/ice non sussiste 

arretrato nel disbrigo delle pratiche assegnate; 
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 il/la lavoratore/lavoratrice non è assegnato/a a servizi di front office, non 

automatizzati totalmente; 

 i processi/procedimenti di competenza sono gestibili da remoto senza 

impattare negativamente su efficienza e efficacia, tempestività ed 

economicità dell’azione amministrativa (gli stessi sono descritti nell’allegata 

scheda, facoltativa). 

CONVENGONO 

 

1. Che il/la dipendente è ammesso/a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di 

lavoro agile per le seguenti ragioni: 

 

___________________________________________ 

 

2. il/la dipendente è ammesso/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 stabilendo, altresì: 

 

-   Data di avvio prestazione lavoro agile: ----------------- Data di fine della 

prestazione lavoro agile: ---------------- 

 

-   Giorno/i settimanale/i per la prestazione in modalità agile -------------- 

 

-   Ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, si prevede l'utilizzo 

della seguente dotazione tecnologica fornita dall'Amministrazione (barrare le voci che 

interessano):  

o cellulare,  

o personal computer portatile e relativa strumentazione accessoria; 

o software ST500 da tenere attivo, escluso i tempi di disconnessione; 

o altro___ ( specificare) 

 

- utilizzando la rete internet, il lavoratore da remoto accede alla rete dell’Ente 

attraverso il servizio desktop remote fornito dal google (google remote desktop) 

previo inserimento di pin di accesso/autenticazione; questo accesso consente di 

utilizzare le risorse informatiche fornite dai server installati all’interno dell’Ente, 

mentre per quanto concerne la quasi totalità delle applicazioni in uso la connessione 

ad esse avviene direttamente tra la postazione di lavoro agile e i server che ospitano 

le applicazioni in cloud. 

 

3. Luoghi di lavoro: ---------------------------------------------------

-------------------------------------- 
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4. Fascia di contattabilità obbligatoria del dipendente: mattina dalle ------------ alle 

------------ e, in caso di giornata con rientro pomeridiano, dalle ------alle ---

------. 

5. La fascia di disconnessione è dalle 19.00 alle 7.30, oltre a sabato, domenica e festivi. 

 

6. Potere direttivo, di controllo e disciplinare. 

 

La modalità di lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del Datore di 

lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla 

prestazione resa presso i locali aziendali. 

 

Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali provinciali si espliciterà, 

di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti con la cadenza e le modalità 

ritenute più opportune dal responsabile. In particolare, gli obiettivi inseriti nel piano 

delle performance sono considerati parametro di riferimento utile al monitoraggio e alla 

misurazione dei risultati ottenuti dalla prestazione resa da remoto. Il piano delle 

performance potrà essere appositamente modificato al fine di facilitare le operazioni di 

verifica. Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo 

il sistema vigente per tutti i dipendenti. 

 

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 nei regolamenti interni della Provincia di Brindisi. 

 

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 provinciali danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, 

così come individuate nel regolamento disciplinare. 

 

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare, con particolare 

riguardo agli artt. 4 e 5 "Orario di lavoro e disconnessione", può comportare l'esclusione 

dal successivo rinnovo dell'accordo individuale e l’applicazione di sanzioni più gravi, 

se ne ricorrono le circostanze. 

Il presente accordo è sottoscritto in duplice copia e una copia è trasmessa all’Area 1 – settore 

gestione risorse umane. 

 

Data 

 

Firma del Dirigente dell’area                                             Firma del dipendente 
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DIREZIONE AREA ____  

Settore 
ufficio 

  Denominazione del 

Procedimento 
 

  

Descrizione 
 

   

 
Riferimenti normativi  

 

 

  Unità organizzativa 
responsabile 

 

  Ufficio del 
Procedimento 

 

  Indicazione dei 

documenti da allegare, 
della modulistica 

 

  Modalità per eventuale 
effettuazione di 
pagamenti 

 

  Modalità per 

l’ottenimento di 

 

Organo competente ad 

adottare l’atto finale  

 

  Silenzio - assenso  

  Termine finale 
procedimentale 

 

  Strumenti di tutela  

  Link Ente  
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*** elementi essenziali che devono sussistere: 

Le attività le cui prestazioni non richiedono la presenza fisica del dipendente in un determinato 

luogo di lavoro; 

Le attività eseguibili in autonomia dal dipendente e valutabili in ordine al conseguimento del 

risultato e non necessariamente in base al tempo di lavoro; 

Le attività digitalizzate;  

Le attività per le quali è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo 

svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;  

L a strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria 

all'espletamento della prestazione in modalità agile è, di norma, fornita dall’Amministrazione; 

in alternativa – e nelle more del completamento della fornitura delle attrezzature idonee al 

personale dipendente, il dipendente potrà utilizzare dotazioni nella propria disponibilità.  

non è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese e soggetti istituzionali 

che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei 

tempi previsti dalla normativa vigente. 

Le attività per le quali è possibile svolgere a distanza le relazioni con altri uffici e, in genere 

con gli utenti interni all’ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEC  
Attività svolgibile in 

modalità agile 

Elementi essenziali che devono sussistere*** 

 

a b c d e f g 
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