DELIBERAZIONE N. 3 DEL 18 OTTOBRE 2019
Oggetto:

Regolamento interno per l’adozione dello smart-working o lavoro agile in ARPAS –
Proposta CUG.

VISTA

la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, recante Linee
guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

VISTO

il Regolamento Generale e di organizzazione – gennaio 2015 dell’ARPAS;

VISTO

il Dettaglio organizzativo – giugno 2015 dell’ARPAS;

CONSIDERATO

che, in applicazione dell’articolo 57, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165, così come modificato dall’articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è stato
costituito, con le Determinazioni del Direttore Generale dell’ARPAS n. 62 del 29 maggio
2015, n. 76 del 30 giugno 2015, n. 55 del 21 giugno 2016, n. 136 del 15 febbraio 2018 e
1326/2019, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’ARPAS (di seguito CUG-ARPAS);

CONSIDERATO

che con le Determinazioni del Direttore Generale dell’ARPAS n. 62 del 29 maggio 2015 e
n. 76 del 30 giugno 2015 sono state assegnate le funzioni di Presidente del CUG-ARPAS;

CONSIDERATO

che, ai sensi del paragrafo 3.1.1. della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 4 marzo 2011, il Comitato Unico di Garanzia si intende costituito e può operare ove
sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previsti, è unico ed esplica le
proprie attività nei confronti di tutto il personale dell’ARPAS;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di
Garanzia dell’ARPAS, è previsto che il CUG-ARPAS eserciti sia compiti propositivi sia
compiti consultivi;

PREMESSO:

che a far data dal 1° semestre 2020 sarà inderogabile e cogente l’attivazione del lavoro
agile nella Pubblica Amministrazione, come stabilito dalla Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3/2017;

CONSIDERATO

che i/le Componenti del CUG-ARPAS presenti alla seconda riunione, in data 27
settembre 2019 hanno ritenuto utile predisporre il “Regolamento interno per l’adozione
dello smart-working o lavoro agile in ARPAS; – Proposta CUG”;

CONSIDERATO

che i/le Componenti del CUG-ARPAS, presenti alla terza riunione, in data 18 ottobre
2019, hanno votato, all’unanimità, l’approvazione del documento “Regolamento interno
per l’adozione dello smart-working o lavoro agile in ARPAS; – Proposta CUG”;
DELIBERA
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di approvare il documento “Regolamento interno per l’adozione dello smart-working o lavoro agile in
ARPAS; – Proposta CUG”, allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, votato
all’unanimità dai/dalle Componenti del CUG-ARPAS, presenti alla terza riunione, in data 18 ottobre 2019.
La presente Deliberazione è trasmessa al Direttore Generale dell’ARPAS per le successive valutazioni di
competenza e per la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ARPAS.

La Segretaria
F.to Alessia Rattu
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La Presidente
F.to Maria Bonaria Marina Corrias
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REGOLAMENTO INTERNO
PER L’ADOZIONE DELLO“SMART WORKING” O “LAVORO AGILE” IN ARPAS
PROPOSTA CUG

SETTEMBRE 2019

PREMESSA
Il presente regolamento intende disciplinare, all’interno di ARPA Sardegna, quanto previsto dall’articolo 14
della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017,
che introducono per le amministrazioni pubbliche nuove modalità di organizzazione del lavoro basate
sull’utilizzo della flessibilità lavorativa, tramite misure organizzative per la promozione del lavoro agile,
perseguendo l’obiettivo di incrementare la competitività e la produttività, agevolando la conciliazione di vita
e lavoro dei/delle dipendenti.
Riferimenti Normativi


Legge 7 agosto 2015 n. 124,



Legge 22 maggio 2017, n. 81, D



Direttiva Presidenza del Consiglio ei Ministri n. 3/2017,



Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017.
ARTICOLO 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:




“Smart working” o “Lavoro agile”: nuova modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato, allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro consistente in una prestazione di lavoro subordinato svolta con le seguenti modalità:


Esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno della sede di lavoro ed in parte
all’esterno entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale,
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, senza previsione di una postazione fissa
durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali dell’Amministrazione;



Utilizzo di strumentazione tecnologica propria per lo svolgimento dell’attività lavorativa, salvo
diversa disposizione dell’Amministrazione.

Attività espletabili in modalità “smart” o “agile”: attività che non necessitano di una costante
permanenza nella sede di lavoro e che, quindi, possono essere espletate anche al di fuori di essa
mediante l’utilizzo di strumenti informatici.
ARTICOLO 2
Destinatari

1. Il Lavoro agile è rivolto al personale dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell’ARPAS, che
abbia presentato istanza nei termini dovuti, entro il limite delle posizioni determinate dall’Amministrazione,
sussistendo le condizioni di cui al successivo articolo 4.
2. Non è ammesso il ricorso al Lavoro agile da parte del personale che sia stato oggetto di procedimenti
disciplinari, con irrogazione di sanzione superiore a rimprovero scritto, nei due anni precedenti alla data di
presentazione dell’istanza.
3. Il presente Regolamento intende disciplinare all’interno di ARPAS l’attuazione del lavoro agile finalizzato a
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consentire al personale, compresi/e i/e dirigenti, di poterne usufruire, ove lo richiedano, garantendo pari
opportunità e non discriminazione, promuovendo al contempo una nuova visione dell’organizzazione del
lavoro volta a stimolare l’autonomia e la responsabilità dei lavoratori e delle lavoratrici che ne fanno richiesta.
ARTICOLO 3
Finalità
L’introduzione del lavoro agile all’interno di ARPA Sardegna risponde alle seguenti finalità:


avvalersi di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la garanzia
di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera
e della valorizzazione individuale;



introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata
al lavoro per obiettivi e risultati, e al tempo stesso, orientata ad un incremento di produttività;



razionalizzare e adeguare l’organizzazione del lavoro a seguito dell’introduzione delle nuove tecnologie
e reti di comunicazione pubblica, realizzando economie di gestione;



rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;



promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, nell’ottica
di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi, di
percorrenze e di emissioni di inquinanti in atmosfera.
ARTICOLO 4
Condizioni di partecipazione

1. Il/La dipendente può eseguire la prestazione di lavoro agile in relazione alle attività compatibili con la
suddetta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a)

delocalizzazione, almeno in parte, delle attività allo stesso assegnate, senza che sia necessaria la
costante presenza fisica nella sede di lavoro;

b)

utilizzazione delle strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al
di fuori della sede di lavoro;

c)

possibilità di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti, da parte dell’Amministrazione.

2. Il/La dipendente deve godere di autonomia operativa con la possibilità di organizzare l’esecuzione della
prestazione lavorativa.
ARTICOLO 5
Tempi e strumenti del lavoro agile
1. Il/La dipendente può svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro senza fornitura di
strumenti e connessioni da parte di ARPAS.
2. Al/alla dipendente è consentito l’espletamento ordinario dell’attività lavorativa al di fuori della sede di
lavoro per un massimo di 8 giornate mensili non consecutive e, comunque, per non più di 3 giornate alla
settimana.
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3. Al fine di assicurare un efficace ed ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il/la dipendente deve
garantire, nell’arco della giornata di lavoro agile, la contattabilità per almeno tre ore, secondo le modalità
fissate nell’accordo individuale di cui all’articolo 8.
ARTICOLO 6
Procedura di accesso al Lavoro Agile
1. L’esercizio della prestazione lavorativa in modalità agile avviene su base volontaria, e l’accesso al Lavoro
agile è realizzato mediante l’inoltro di apposita istanza da parte dei dipendenti interessati, secondo quanto
definito dal Regolamento e dalla circolare applicativa.
2. Il personale di cui all’articolo 2 del Regolamento che intende espletare parte della sua attività lavorativa in
modalità agile deve ottenere necessariamente il parere obbligatorio, ma non vincolante, del/della dirigente
della struttura di appartenenza, previa verifica che, per la prestazione lavorativa, sussistano le condizioni
individuate all’articolo 4 del Regolamento.
3. L’istanza, compilata secondo il modello ad hoc previsto e corredata dal parere di cui al comma 2, è
trasmessa dal/dalla dipendente all’Agenzia.
4. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni messe a disposizione dall’Amministrazione, le istanze
vengono valutate da una Commissione all’uopo istituita all’interno della Direzione Amministrativa - Servizio
Affari Generali e Servizio Risorse Umane, che predispone una graduatoria generale delle stesse tenendo
conto dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 7.
5. Qualora pervengano delle rinunce dai dipendenti ammessi al lavoro agile, si provvede a ricoprire i posti
disponibili secondo l’ordine della graduatoria generale di cui al precedente comma 4.
ARTICOLO 7
Criteri di priorità
1. Per l’individuazione del personale che accede al Lavoro agile, le domande presentate sono valutate tenuto
conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità ed elencazione:
1.1. lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto
dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dipendenti con figli in condizioni di
disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in condizioni di
disabilità psico-fisica, accertate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero anche di natura transitoria,
debitamente certificate da medici di una struttura pubblica;
1.2. esigenze di cura nei confronti di figli minori che frequentino scuole di ogni ordine e grado;
1.3. esigenze di assistenza nei confronti del coniuge, del partner di un’unione civile e del convivente di fatto,
di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, dei genitori o dei figli anche se non conviventi, accertate ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero documentate attraverso la produzione di certificazione rilasciata da
medici di una struttura pubblica;
1.4. dipendente in stato di gravidanza, non in condizioni oggetto di tutela della maternità;
1.5. distanza, in termini di percorrenza kilometrica – prendendo in considerazione il mezzo pubblico od il
mezzo privato – tra il domicilio dichiarato all’Amministrazione e la sede di lavoro.
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2. I requisiti indicati in istanza devono essere posseduti alla data di presentazione della stessa e continuare a
sussistere alla data di avvio dell’Accordo individuale di cui al successivo articolo 8.
ARTICOLO 8
Accordo individuale
1. In caso di accoglimento della richiesta, viene conseguentemente stipulato, tra i/lal lavoratore/trice e il/la
Responsabile della struttura di appartenenza, un Accordo individuale in cui si definiscono l’oggetto e il
contenuto della prestazione da rendere, la decorrenza e la durata della stessa, nonché il relativo
monitoraggio periodico.
2. Lo/la stesso/a Responsabile può procedere, nel corso del progetto, ad un monitoraggio del livello di
esecuzione della prestazione lavorativa, nonché ad una eventuale revisione delle attività, delle modalità di
realizzazione delle stesse o ad una eventuale revoca dell’Accordo stipulato con il/la dipendente.
3. Al/alla lavoratore/trice viene riconosciuta, altresì, la facoltà di revocare la propria disponibilità
all’esecuzione della attività lavorativa in modalità agile. I posti eventualmente disponibili sono ricoperti con
le modalità di cui al precedente articolo 7.
ARTICOLO 9
Trattamento giuridico ed economico
1. L’Amministrazione garantisce che i/le dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non
subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.
L’assegnazione del/della dipendente a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto
di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e da quelle dei Contratti collettivi nazionali
integrativi.
2. Ai fini degli istituti di carriera e del computo di anzianità di servizio, il periodo in cui la prestazione lavorativa
viene resa con la modalità agile viene integralmente considerato come servizio pari a quello ordinariamente
reso.
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, in relazione alle giornate lavorative 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, né permessi brevi ed altri istituti che
comportino riduzioni di orario.
4. Resta invariato il trattamento economico fondamentale ed accessorio.
5. Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene erogato il buono pasto.
ARTICOLO 10
Obblighi di custodia e riservatezza
Il/La lavoratore/trice è tenuto/a a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e gli strumenti
tecnologici eventualmente messi a disposizione dal datore di lavoro.
Nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il/la lavoratore/trice è tenuto/a al rispetto degli
obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62,
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del Codice di Comportamento
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dei/delle dipendenti ARPAS.
ARTICOLO 11
Sicurezza sul lavoro
L’ARPAS garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 20018, n.81 e dell’art.22 della legge 81/2017, la
salute e la sicurezza in coerenza con l’esercizio dell’attività di lavoro in modalità agile e consegna al/alla
singolo/a dipendente e al rappresentante dei/delle lavoratori/trici per la sicurezza, con cadenza almeno
annuale, un’informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Ogni lavoratore/trice collabora diligentemente con l’Amministrazione al fine di garantire un adempimento
sicuro, corretto e proficuo della prestazione di lavoro.
ARTICOLO 12
Monitoraggio
1. L’Amministrazione provvede ad effettuare un monitoraggio trimestrale circa l’attuazione del lavoro agile,
riservandosi la possibilità di costituire, senza oneri aggiuntivi, un apposito gruppo di lavoro per la verifica dei
risultati raggiunti.
2. Il monitoraggio è finalizzato ad individuare le eventuali misure correttive.
ARTICOLO 13
Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla
normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.
Cagliari, 18 ottobre 2019

I/Le Componenti del CUG-ARPAS
n

Cognome Nome

Firma

1

Casula Maria Ignazia

f.to

2

Corrias Maria Bonaria Marina - Presidente

f.to

3

Dettori Ivana

f.to

4

Fanari Elsa

f.to

5

Mentasti Aldo

f.to

6

Rattu Alessia - Segretaria

f.to

7

Rocchigiani Luigi

f.to
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