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REGOLAMENTO PER IL LAVORO AGILE 

 
in applicazione del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6  recante   "Misure urgenti in materia di 

contenimento  e gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e provvedimenti conseguenti e 

correlati. 

 

Articolo 1 

Attività oggetto di lavoro agile 

 

1. Possono costituire oggetto di lavoro agile le attività che, data la loro peculiarità, non richiedono la 

presenza fisica del dipendente presso una specifica sede di lavoro, compatibilmente con l'esigenza di 

garanzia del presidio delle attività della struttura di appartenenza. 

2. Salvo quanto previsto al comma 3, non possono costituire oggetto di lavoro agile: 

a) le attività di vigilanza e controllo ambientale; 

b) le attività laboratoristiche; 

c) le attività di monitoraggio ambientale; 

d) le attività di presidio in emergenza   presso il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile 
regionale. 

3. Nell'ambito delle attività di cui al punto 2, lettere a), b) e c) può essere oggetto di lavoro agile la quota 

parte relativa alla predisposizione di pareri, relazioni e rapporti. 

4. Il lavoro agile è concesso per un periodo non inferiore a due giornate alla settimana. 
 

 

Articolo 2 

Modalità di lavoro agile 
 

1. La prestazione lavorativa può essere eseguita presso il domicilio del/della lavoratore/lavoratrice ovvero 

presso altro luogo privato diverso dall'abituale abitazione, con esclusione di locali pubblici o aperti al 

pubblico. Il luogo prescelto per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile dovrà 

comunque essere indicato nella richiesta di lavoro agile (Allegato A), ai fini dell'attivazione della tutela 

INAIL, in caso di infortunio in itinere. 

2.  La partecipazione da parte del/della lavoratore/lavoratrice è volontaria e comunque subordinata a: 

 preventiva consegna da parte del dirigente della struttura di appartenenza di una informativa scritta 

ai sensi dell'art. 22, comma l, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Allegato C); 

 disponibilità di una postazione di lavoro conforme alle disposizioni di cui al Titolo VII del D.lgs. n. 

81/08,  nel rispetto  di quanto indicato nell'informativa  di cui al punto precedente, per lo 

svolgimento di attività comportanti l'uso di attrezzature munite di videoterminali in modo 

sistematico o abituale, per venti ore settimanali. 

3. Il/la dirigente responsabile cui è affidata la gestione del/della lavoratore/lavoratrice coinvolto deve 

individuare le attività da svolgere nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile 

all’interno dei piani operativi di lavoro della Struttura di appartenenza, il cui grado di realizzazione sarà 

oggetto di valutazione ai fini della corresponsione degli incentivi premianti. 
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4. A tal fine il/la dirigente comunica via e-mail al/alla lavoratore/lavoratrice e per conoscenza alla/al Direttrice 

/Direttore della struttura complessa di riferimento il contenuto delle attività da svolgere in modalità lavoro 

agile.  

Il/la lavoratore/lavoratrice deve rispondere all’e-mail del/della dirigente per accettazione, mantenendo in 

copia per conoscenza la/il Direttrice /Direttore della struttura complessa di riferimento. 

 

Articolo 3 

Termine di durata 

 

1. La prestazione lavorativa potrà essere resa in modalità lavoro agile nell’arco temporale di efficacia del 

DPCM 09.03.2020, salvo eventuali proroghe, per tutti/tutte i/le lavoratori/lavoratrici individuati/e al successivo 

articolo 6. 

 

Articolo 4 

Orario di lavoro e obblighi 

 

1. L'orario di lavoro del/della lavoratore/lavoratrice agile è considerato "orario di lavoro" a tutti gli effetti. 

2. Il lavoratore/lavoratrice deve: 

a) garantire una condotta informata ai principi di correttezza, disciplina, di dignità e moralità; 
b) garantire la propria  reperibilità  nelle fasce orarie definite  con il proprio  Responsabile di 

riferimento; 

c) osservare le pause ed i riposi giornalieri, avendo cura di effettuare la relativa disconnessione dai 
sistemi aziendali. 

d) essere raggiungibile sia via telefono che in connessione dati, nell'ambito della fascia oraria tra le 

10:00 e le 13:00 o altra fascia oraria concordata con il Responsabile di riferimento. 

 

Articolo 5 

Gestione del rapporto di lavoro agile 

 

1. Il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto/a all'effettuazione dell'orario previsto dal suo contratto di lavoro 

(tempo pieno -  part-time). 

2. La quantità oraria giornaliera, pur restando invariata, può essere distribuita in maniera più flessibile 

rispetto all’attività lavorativa svolta presso la sede di assegnazione 

3. Il/la lavoratore/lavoratrice autocertifica l'orario di servizio sotto la sua responsabilità, tramite la 

compilazione del modulo allegato (allegato B), in cui siano evidenziati gli orari di inizio e di cessazione del 

lavoro, che provvederà a consegnare al/alla proprio/a dirigente al termine del periodo di lavoro agile in 

emergenza. Provvederà inoltre ad inserire, giornalmente, i dati a sistema, utilizzando il giustificativo 

“mancata timbratura” con motivazione “lavoro agile”. 

 

Articolo 6 

Accesso al lavoro agile 

 

1. Possono accedere al lavoro agile nei limiti temporali specificati al precedente articolo 3: 
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a) il/la  lavoratore/lavoratrice con patologia, debitamente attestata  da certificato  medico, che lo/la 

renda maggiormente esposto/a  al contagio o le cui conseguenze, in caso di contrazione del virus, 

siano particolarmente rischiose per la sua salute; 

b) il/la lavoratore/lavoratrice con esigenze di accudimento dei figli minori di età compresa fra 0 e 13 

anni (compresi) a seguito dell'eventuale sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività  

didattica; 

c) la lavoratrice in stato di gravidanza; 

d) il/la lavoratore/lavoratrice con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, 

della Legge 104/1992; 

e) il/la lavoratore/lavoratrice che si avvalga di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede di 

lavoro. 

2. .  I   requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della richiesta di lavoro 

agile (Allegato A) 

 

Articolo 8 

Domanda di lavoro agile 

 

1. La domanda (Allegato A) per l’accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro 

agile, preventivamente firmata dal/dalla dirigente responsabile, deve essere inoltrata all’indirizzo di posta 

elettronica info@arpa.sardegna.it all’attenzione della Dirigente del Servizio Risorse Umane, unitamente 

all’informativa scritta ai sensi dell'art. 22, comma l, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Allegato C), 

debitamente firmata. Il/la dirigente responsabile deve accertarsi, prima della sottoscrizione della domanda 

di lavoro agile per quanto di sua competenza, che il lavoratore abbia preso visione e firmato l’informativa 

anzidetta. 

 

Articolo 9 

Dotazione 

 

1. Il lavoratore accetta di prestare l’attività lavorativa con il proprio dispositivo personale accedendo via VPN 

alla rete aziendale, secondo le modalità e istruzioni che saranno opportunamente rese note. Il/la 

lavoratore/lavoratrice si impegna ad utilizzare la connessione internet di proprietà personale, senza nulla 

poter pretendere da ARPA a titolo di ristoro costi. Qualora il lavoratore non abbia in disponibilità un 

dispositivo e una connessione personale non è possibile attivare la modalità di lavoro agile. 

 

Articolo 10 

Norma di rinvio 

 

1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si fa rinvio ai CCNL del comparto e della 

dirigenza, al codice di comportamento aziendale, al codice di disciplina e alle altre disposizioni legislat ive, 

regolamentari e amministrative vigenti in materia. 
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