
"PICCOLO SPEDALE" di Pieve Tesino
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 19 del 17llt12022 Prot. n. 1835

Oggetto: Accordo per la disciplina del lavoro agile per il personale del Comparto Autonomie
Locali. Deliberazione di presa d'atto.

L'anno duemilaventidue, addì diciassette del mese di novembre alle ore diciassette, nella sala delle
riunioni, presso la sede dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, via Battaglion Feltre n.19,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vengono convocati a seduta i
componenti del Consiglio di Amministrazione dell' A.P.S.P. "Piccolo Spedale".

Presenti i signori:

Orvieto Romina Presidente Presente
Buffa Manuela Consigliere Assente
Marchetto Christian Consigliere Presente
Menon Franco Consigliere Presente
Nervo Giovanna Consigliere Presente

Totale presenze n.4

Revisore dei Conti: assente.

Assiste e verbalizza il Direttore della A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino Dott.
Claudio Dalla Palma.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Romina Orvieto nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.



Delibera n.19 del 17lll12022

Oggetto: Accordo per la disciplina del lavoro agile per il personale del Comparto Autonomie
Locali. Deliberazione di presa d'atto.

Il relatore:

Premesso che in data 2110912022 è stato sottoscritto dall'Agenzia provinciale per la
rappresentanza negozia\e (A.P.Ra.N.), il rappresentante del Consorzi dei Comuni Trentini,
I'U.PI.P.A. e le Confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei vari
comparti di contrattazione l'Accordo per la disciplina del lavoro agile per il personale del Comparto
Autonomie Locali.

Visto l'art. 6, conìma 2lettera o) della L.R.2110912005 n.7 a norna del quale i contratti si
attuano mediante deliberazione di presa d'atto del Consiglio di Amministrazione.

Ritenuto necessario prolvedere alla presa d'atto del suddetto Accordo, in quanto il
recepimento in oggetto costituisce un atto obbligatorio.

Visto l'art.11 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo Spedale"
di Pieve Tesino, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.61 del 3110312017
(iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 0510412017), e constatato che I'oggetto del
presente atto rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

Verificata l'assenza di confliui di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale
concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 1711012006 n. I2lL e ss.mm.
nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza
dell'A.P.S.P.

Acquisito il parere tecnico amministrativo, nonché contabile, favorevole espresso dal
Direttore, ai sensi dell'art.9 comma 4, della L.R. 21 .09.2005 n.7.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Condivisa la premessa e la proposta del relatore;

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo Spedale" di Pieve
Tesino, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.61 del 3110312017 (iscrizione nel
registro provinciale delle APSP in data 0510412017).

Vista la L.R. 2110912005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e

beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss.mm.
Vista la L.R. 2810912016 n.9 "Modifiche della L.R.2110912005 n.7".
Visto il Regolamento (UE) 20161679 del2l aprile 2016.
Visti i vigenti Regolamenti aziendali.
Visto quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Piano triennale di prevenzione alla

comrzione adottati dall'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino.

con voti favorevoli nr.4 (quattro), contrari nr.0 (zero), astenuti nr.O (zero) favorevolmente espressi
nelle forme di legge a seguito di distinta votazione per appello nominale e con il voto favorevole
della maggiorar,za dei suoi componenti.



DELIBERA

1. Di prendere atto dell'Accordo per la disciplina del lavoro agile per il personale del
Comparto Autonomie Locali, sottoscritto in data 21/0912022, nel testo che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A).

2. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da
parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R.
21/0912005 n.7.

3. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione awenuta, ai sensi
dell'art.2O c.4 della L.R. 2110912005 n.7.

4. Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento unitamente ai
membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause di incompatibilità ai sensi della
normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la
prevenzione della comrzione adottati dall'APSP "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino.

5. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'APSP, ai sensi del combinato disposto
dall'art.32 della L.69/2009 e dall'art.2O della L.R. 7/2005 così come modificato dall'art.1
lettera e) della L.R. n.9/2016.

6. Di dare atto che awerso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte
di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

. opposizione al Consiglio di Amministrazione, enffo il periodo di pubblicazione;

. ricorso entro 60 giomi aI Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ai sensi degli
artt.13 e 29 del D.lgs. n. 104 del 02.07.2010;

. ricorso straordinario enfto 120 giomi al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. n. 1 199 del 24 novembre 1971.



APSP "PICCOLO SPEDALE"
di Pieve Tesino

Seduta del 17llll2022

Parere ai sensi ed effetti art.9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, w.7

Oggetto: Accordo per la disciplina del lavoro agile per il personale del Comparto Autonomie Locali.
Deliberazione di presa d'atto.

Deliberazione:

e Esecutiva a pubblicazione awenuta

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione e la documentazione di supporto
ed istruttoria in ordine al prorwedimento sopra esposto, si esprime, ai sensi dell'art.9, c.4 della L.R.
21 settembre 2005 n.7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa nonché
contabile, senza osservazioni.

Pieve Tesino, 17 111 12022 Il Direttore
Dott.Dalla Palma Claudio

&^rN.{*



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Franco Menona*h

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVTTA'

La presente delibera viene pubblicata in data fflln[&Otfu all'albo della A.p.s.p. "Piccolo
Spedale" per dieci giomi consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 dellaL.69l2009 e

dell'an.20 della L.R. 712005 così come modificato dall'art. I lettera e) della L.R. n.9/2016.

Deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, a|
L.R.2l .09.2005 n.7.

Inviata alla Giunta Provinciale di Trento in data à

esecutiva in data

sensl dell'art.l9 della

e divenuta

IL PRESIDENTE

Il Direttore



,"rQfl 
A) eCIo .re[i&eno"rr.:"' a' .dA/ -Cr"nyl* ,A" zl*r^^,*wa1^odruvre. uè ll a&t )1/41 2§2L

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA MPPRESÉNTANZA NEGOZIALE

A soguito della delib€.azion€ della Giunta prcvincialè n. 1495 di data 26 agoalo 2022, ai

sensi della quale l'A.PRa.N. è 3tata autorir2ata a sott@crivere in via definiliva l'accordo per

la disciplina del lavoro agile per il psrsonale del Comparto Autonomie locali - area non

dirigenziale. 6 d6ll'6sito della \€dlica dì dala 7 Beltembre 2022 dsl Collegio d6i revisori dei

contid6lla Provincia, ilgiornoz I sGltombre 2022.1è parli reppresontete:

per la pade pubblica dall'Agsnzia provinciale per la rappres€dtanza
sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresenlata da:

ACCORI'O PER LA OISCIPLINA DEL LAVORO AGILE PER IL PERSOTIALE DEL COf,PARTO
AUTOT{Of,IE LOCALI - AREA NON DIRIGEI{ZALE.

aw. Al6ò6ardrc garacotli - Prèaldoilc

intograta per il Consolzio doi Cornuni temini de:

dolt. Marco Rrccadonna

e p€r I'UPIPAde:

dott. l a$ìmo Giordani

p€r la C.Gl.L. F.P

p.r le C.l.S.L. F.P

p.r la U.l-L. FPL - Entilocali

per la F9.N.A.L.T.

ed i rappreserianli delle s6gu6nti Organizzazioni sindacalii

capo I

OISCIPLINA LAVORO AGILE

an. I
C.mpo di .ppllc.zloo. . frn.lltà

1. Lè parti fillnetÉriè del plÉsénle .ccordo, ìn rèlazione el Piano drÈtogico di hgislatwa pèr la
prc.noziono del lavoro agile presso i dato.i di lavoro pubblici e pdvati d€lla provincia alrtonoma di
Trénlo - déno.namto 'Ddl ldvoto agilé al dislrétlo Ttéhlino intèlligBntd - approvalo con
deliberazione dglla Giunta provincielo n. 1,176 di deta 3 s€ltomb.e 2021 3i propongono di
incremantaru la compclitività, l'attreltiv a è lsffichnze dElft, emminÉiazi@i, I'odèntemènto ai
rbultati, il migliorernc.io d.i Bcrvizi pubblici, nonché di agEvolarè la concìliazion€ dèitemfi di vita è
di lavoro dei dipendenii, Fomuov€ndo il lavoro agile qualc modaft  volontada dicsgcuzione dol
.appo.to di lavoro subordinato Blatilita m€diante accordo tra b parti.

2. ll presentg accordo stabill3ce lo da8po3izioni applacalive per lo 3volgimenlo dèl la\oro agile
prevhio dala l€99€ 22 maqrgio 2017, n- 81, 6 irova applicaziono nei conlronti del p€lsonale del
comparto di cui .ll'erl. 2, comma 1, punlo 3), dèl O.P.P. n ,l,a-7Leg. di data 20 novambro 2003,
por idipendenti delle Provincia et onoma di Treflto e dei suoi 6nti strumentali, cornpatibilmede
con h rÈpèttivo leggi islitutivè è nomè {atutarir, e del comparto di cui all'ert. 2, comma 1, pur{o
3). dèfAccordo Collellivo Provinciale Quadro sui comperli di contrettazione collettiva del 25
selt€mks 2003, pGr i dipendenti del Consiglio proùncielé, dei Comuni e dèi loro coÉorzi, dell€
Azicrdè pubblidrè di seftizi all. pèrsone (AP§P) 6 dell€ Comunnà di cui al. l.p. n. 3Dm6.

3. L'attivazione della modanà di hvoro agile dentra nolla disponibilità d€IAmministrazione.

4. L'individuaziona da parte dell'Ammini6trazione dei processi, delle attivita e delle mansoni
chg non po$ono o33ere rvolt6 in modamà di hvoro agil6, 3ìa in lagionè d€ll. loro nalura cho d€lle
6sig6nz6 organizzativa, nonché del continganle di pcllonelc impiwabilc nol levoro egile, anch€
pÉvèdèndo modelli di altemanza dei lavoratori e lavoratdci, è ogg6tto di concertazioné @n lo
Organizzazioni 3indacali lirmdarie del CCPL con le modanà di dJi all'ad. 10 del voente CCPL.

5. Qualora iGo.gano situazioni emergenziali, quali ad *empio qu€lle legale alla pandemia,

:iJ,J"3il:';,'#jjfl: 
"*l"d':ff:,"i: 
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an.2 I

Acc.$o.ll. mod.lllÀ dl hvoro.glL t

1. L'accce3o alla modanà di hvoro agilo awicn6 su basè volonlaria nèdianlè la
sotloscrizion€ di un accordo indiùduale ai sensi dell'6r1. 3.

/-coilvEt{Got{o E soTloscRwo[o

l'accordo p€r la dìsciplina del levoro agile per il pcGonalc dcl Comparto Autonomae locali -
area non dirigenziale.

(APRaN)ei
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2. L'accordo di lavoro agile ha durata determinate, fissata dalte parti ed è pmrogabile o
rinnovabile di comlne accordo ha le slesse.

3 Può acceder€ al lavoro agile il personale dipèn&nte in servizio presso gli enti d*linatari
del presente accordo, sia a tempo indeterminato che determinato, a lempo pieno o paziale.
L?mministrazione, nel dare accÉsso al lavoro agile, tiene conto della necessità di conciliare le
6sig€nzé dei lavoralorì con gli obìettivi di miglioramento del s€rvizio pubblico, nonché l€ sp€citich€
necessità tecniche delle singole attivita.

4 Feho restando che la preslazione di lavoro in modalità agile deve essere fìnalizzala a
garantire obiettivi di eflicacia e di efiicienza nel raggiungimento degli obiettivi delle
amminastrazioni, le parti concordano che il lavoro agil€ presenla elementi di flossibilità che lo
rendono particolarmente indacato p6r la gestione di situezioni individuali di frag ita e per favorire la
conciliazione dei tempi di vita/lavoro; pertanto, falte salve le priorità sancite dalle vigenti
disposizioni legislatavè, ove si renda necessaio p€r ragioni organizzativ€, aifini dell'accesso a tale
modalità di lavoro e della quanlificazione dell€ giomate settimanali lavorabitì at di fuori dei locati
dell'amminislrazione, §ono priorilariamente valuiate le condizionidis€guito indicate:
- esigenze delle lavoratrici/dei lavoralori nei tle anni successiù ella conclusione del peÉodo di

congodo di malernità;
- esigenze delle lavoratrici/dei lavoralori con necessita di assistenza a lamiliari eventi diritto ai

tÉnèficidicui allart. 3, commi 1 e 3, della leggs n. 1(X/'1992;
- esQenze delle lavoratrici/dei lavoratori in condÉionidi disabilità ei sensi dell'articolo 3, comma

3, della legg6 n. 1(X/'!992 o con grave patotogia cerliticata e riconosciuta dafl,Unita oporativa
di medicina legale dell'A-P.S.S

5 Pèr conciliare ulleriod esigenze di benessère e flessibililà delle lavoratìci/dei tavoratori l€
Amministrazioni possono prevedere ulleriori condkioni di pdorita per I'assegnazione del lavoro
agile, rispetto a quell€ pr€viste dal comma 4, ka i quali l'accudimenlo ai figli di eta compresa tra O
e 14 anni.

6. Oualora necessario al line di cordspondere alle scelle organizative dell'enl€ opeGte sulla
base delle spècificià dei rispettivi aervazi, l'Amministralone predispone una graduatona per
l'accesso del personale alla modalità di hvoro agile, elaborata tenulo conto delle esigenze
rappre§entate ai prec€denti commi 4 e 5edexartjcolo 1, comma4.

Art. 3
Accoado indlyldualc o lEc63so

1. L'adesione al lavoro agale si realizza mediante la sottosdizione di un accordo individuale,
tra Amministrazione e dipendente, nel rispetto della disciptina stabitita dal presente accordo e dagli
eventuali accordi di seltore e/o decentrali.

2 lula dìpendenle presenla la richiesta di lavoro agile al responsabite detta Slruttura dì
appartenenza secondo le modaltà ativale dall'ente, che possono contemplare anche l'utilizzo di
piattaforme informaliche.

3. Per la Provincia, l'accordo individuale è sottoscfltto dal/la dipendente intere$ato/a e dat
Dirigént6/Rasponsabile della struttura di appartenonza.

4. Nell'accordo individuale di lavoro agile sono dèlìniti i s€guenti olementi:
- la durata dell'eccordo con la eventuale possibalità di rinnovo automalico alla scadènza

qualora non pervenga disdetla scrilta entro trenla giornidalla scadenza lìssata;- le aliività da svolgere e gli eventuali obielliù quali-quantitalivi di prestazione da
garanlire;

- lale giomala/e settimanal€/i in cui it lavoro sera svolto in modal A agile;- il p€riodo di programmazione (setlimanale o mensile);
- lre tascia/e temporali in crri può esse.e articolata la p.estazaone tavorativa in modatità

agilo nel rispelto di quanto previsto all'a(. 6 e della durata massima dett'orario di lavoro
giomaliero e settimanale;

- la fascia di disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- i luoghi in cui il levoro agile potrà essere svolto rispetto ai quali ìt/la dtpendente si

impegna a rispettare le prescùioni an materia di sicureza indicate nell'apposita
nfomativa f omite dall'Amministrazione;

- la slrumentazione tecnologica n€cessaria per il lavoro agile e l'evenluale
skumentazione fomita dall'ente;

- gli adempimenti in maleria di sicureza sul lavoro e trattamento deidetii
- le modefità di èr,€rcizio del potere direttùo e di cor{rolto sulle prestazioni rese at di fuori

dei locali dell'amministrazionei
- modal   di recesso e temi;i di prcawiso, semndo quanto previsto al succ€ssivo /

comma 7 e nel rispelto dell'art- 19 della legge n. 812017. 
-K5. All'accorclo individuale è allogala apposila informative nella quaté sono individuai , risdr\-Y'

8. Nel caso di lavorelore/trice agile che benelìcia déll6 disposizioni di cui all'art. 'l delta L. n.
6Ù1999 l'Amministrazione potrà recedere con peawiso non inferiore a 90 giomi al line di
consenlire un'adeguala riorganizzazione deì percoBi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di
cura del/la dipendente

generali e i rischi 6pecifici connessi alla particolare modalita di €secuzione det rapporto di lavoro,
de redigersi in con omilà alb linee guida approvate dalla Giunta provinciale con I'attègato 5 alta t
delibèra2iono n. 1476 didata 3 s€ttembro 2021 di approvazione del Piano strategico dilegisletura ^llper la promozione del lavoro agilo prosso i datod di lavoro pubblici o privati delle Provrncia / f
eutonoma dilrento 

tl"6. ln caso di mutamento della figura proiessionale d€yla dipendent€ o dell'attività svolta datfla V
medesimda, la prosecuzione dèlla prcstazione di lavoro an modalità agile è condizionata alla
soltoscozone dr un nuovo accordo indiùduale

7 E' facona d€llAmminislrazione dbpone, nei confronli del/la dip€fldente, la revoce dèl tavoro
agile anche prima d€lla scadenza del termjne fissato nell'accordo indìviduale qualora non M srano
più le c.ndizioni indìviduali e/o organizative che hanno consentilo l'atlivazione di lal€ modahà di
lavoro o in presenza di un giustìficato motivo fomendo un preawiso di 30 giornì salvo moiiù di
uQenza; il lavoratore può recedere lìberamente con un preawiso di 30 giorni.

An. 4
Luogo della prestazlone ln modalità agile

1. La prostazion€ lavoraliva in modafita di lavoro agile è resa al di fuori dei locali
dell'emministrazione, in luoghi idonei a garantire sia la sicurezza del/ìa dipendente sia ta
riservatezza dei dati. Tali luoghi devono risultare idonei a garantire la piena operatività detta
slrumentaziono è connessione informatica ed essere ubicali enko i confini del lerritorio provinciate
o in territorio iimitrofo ai contini provinciali, salvo la possibilita di deroga da parte
dell'Amministrazione per particolari esigenze.

2. Fermo restando i limilidicuial comma '1, a luoghi di esecuzione del lavoro in modalità agit€
sono indicati nell'accordo andividuale solloscritlo dalle parti e devono essere riconducibiliad una o
pii, delle s€guenti tipologie:

a) rèsidenza del/la dipend€nte;

AIt Kt/ 2
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b) domicilio abìluale o comunque non lemporàoeo deyla dipendente preventivamente
comunicato al Dirigenle/Responsabile della Strutfura da appertenenza nelle modalità
che saranno definile dall'Ente;

c) and luoghi chiusi che siano attrezzati ad ambi€nte di tavoro, con idonei collegamenti
informatici e tèlemdici ed idoneo a garanthe adeguati liv€ltidi privacy e sicurezza.

3. LAmminislrazione può proporre aualla dipendente un daverso lu€o di svolgimento
déll'attività in modal(  agile qualore rilevi ch6 quèllo pesceho non garantisce edeguete condizioni
di ris€rvatezza, tranquillila e sicurezza- Le proposta può anch6 riguardare luoghi di lavoro m€ssi a
disposizione dal datore di lavoro o pef suo tramite (tele cènlri, uflici p€dterici e spazi di coworking).

4. ln caso di soprawenute esigenze di servÉio, iula dipendente in lavoro agile può essere
richiamato in sede con un preawiso di almeno un giomo. ln tal caso iula dipendenle concorcla con
il Responsabile dèlla Stru(tra di apparlenenza le modalità di r€cuporo della giomata di tavoro
egile non fruita. L'Amministrazione ha facoltà di richiamare in qualunque momenlo iula dip6ndpni6-,
pr€sso la prop.ia s€de di lavoro per fronteggiare situazioni di emergenza. \ I _/VA.t.s <!>

interno ve crllocalo l'orario di lavoro giomaliero. La fascia di collocabilità dovra
comprendere periodi di presenza obblìgatoria indjviduati dall'enlè in base alle proprie
esigenze organizzative inseriti - salvo parlicolari ésigenze d€ll'ènte - nèlla fascia oraria
S,00-17,00, p6r l€ necessita di coordinamento tre collegha. per ic€vere indicazionr e
direttive circa l'6s6cuzione del lavoro o comunque per esigenze organizzalive, di
funzionalità 6 di efficacia del seNizio. La richiBsta di presiazione nella fascia di presenza
obbligaioria non può superare le 4 ore giornalière. Nel corso della prestezion€ di tavoro
agile il/la dip€ndonte è sempre contattabile per ùa telefonica, via mail o con altre modaltà
similarii

b) ,asc/a di ìnoperalìv a, nella qual€ il/la dipendente non puÒ erogare alcuna prestezione
lavorativa. Tale fascie coincide con il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui att'art.
38, comma 5, delvigente CCPL didata 'l oltobrè 2018 a cui il/la dipendente ha diritto ed è
tenuto/a a rìspeltare e ricomprende in ogni caso il periodo di lavoro nottumo tra le ore 22.00
e le 016 6.00 del giomo successivo

3. Nella fascia di collocebil[a (da cr.ri alla lett. a) ima dipendente può richiederc, ove ne
ricorano i presupposli e nel rispeito di eventuali fasce convenzionali fìssale dall'ent€, la frulzione
dei p€r.n6ssi orai preùsti dalla contrattazione colleiliva o dalle nome di legge.

4. lula dip6n&nt6 è tenulo/a a rispettare le norme sui rìposi e sulle pause prsvisle della legge
e dal CCPL. ln particolare l'obbligo di pausa è obbligatorio dopo 6 ore di lavoro.

5. Considerata la necess a di rispettare i perioda di riposo giomelied é setlimanali, la
pianificazionè dello riunioni e/o comunque degli appuntamenti di lavoro awerra per quanto
possibile all'intemo de, nomale orario di lavoro. Nei pedodi di levoro agile trovano applicazione le
disposizioni in materia dilavoro straordinario e/o supplemenlare.

6. ll/la dipendente ha diritlo alla disconnessione. A tal Un6, nel periodo previsto dal comma 2,
lettera b), non è richiesta la leltùra délle e-mail, la risposta alle lelofonate e ai messaggi, l'accesso
e la connessione al sistema infomalivo dell'Amministazione. Durante la fascia di disconnessrcne
il/16 dipendente può quindi disatlivaro i dispositiù utilizzati per lo svolgimento della pr€slazione
lavorativa.

7. L'eventuale temporaneo malfonzionamenlo delle dotazioni tecnologicho che renda
impossibile la prestazioné lavoraiiva in modalfta agilo dovrà 6ss6re t€mp€stivam€r{e segnalalo
dal/dalla dipndente al proprio Responsabil€ al finè di concordar€ le modalità di completamento

Oulata o progaammezione del lavolo agile

1. La preslazione in modalila dihvoro agila può essere eseguita a giornata inteÉ o a frazionè
di giornata per un messimo di due giornate a settimana p€r la generalità del personale e per un
massimo ditre giornate a setlimana per le seguenti cetegofie:

- le lavoratrici/i lavoratori nei tre annisuccessivi alla conclusione det periodo di congedo di
malemiG:

- le lavoratici/i lavoratori con necessità di assistenza a familiari avonti diritto ai benefici di
cui all'art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/1992;

- le lavoralrici/i lavoraloi in coMi2ioni di disabitità aisensidètt'art 3, comma 3, dela leoge
n. 1Ul1992 o con grave patologia certifìcala € riconosciula datt'Unità operaiiva di
medicina legale dell'4.P.S.S..

L'Ente datore di lavoro può concedere llno a 5 giomate a setlimana per parlicolari situazioni
per6onali e/o di salute è/o di fragilità dèl'a/del dipendentè e./o per padicotari necessita familiari, e
comunque per pedodi temporali limiteti, anche in deroga ei limiti tenilorìali di cui all'ert. 4.

2 La programmazione delle gaornate di lavoro agile è detinita dal dirigente/responsabile di
dferioehto, su base settimanale o mensile, tenendo conto delle esigenze det/la dipend€nte
compalibilmenle con quelle organizzalive d€lla Slrutlura di appartenenza. tt periodo di
programmazionè (setlimanale o mensile) deve essere indicalo nell'accordo individualè di cui all'art.
3.

AÉ. 6
Artlcola2ionè della pr6tazione ln modalltà agllo

e dlrltto alla dilconne3lion€

della prestazione, ivicompreso, ove possibile, ilrientro nella sede dilavoro-

Art. 7
Oiritti e doveri del lavoralorè agile

1. La prestazione lavorativa in modalla agile è svolta nelrispetto dei limitididurata massima
dell'ora o di lavoro giomalièro e s€tlimanale derivantidalla legge e dalle norme del CCPL dì data 1

ottobre 2018. Lemminiskazione, fermo reslando il pnncipio di flessibitità detta prestazione in
lavoro agile, può awalersi di piattaforme lecnologicho al fine della vèrfica dell'osservanza
delloraio dalavoro n€lle giornate con modalilà dilavoro egilé.

2 Al fìne di garantire lo sviluppo uniforme delle atlività dell'ente e della struttura, la
presiazione lavorativa in modalità agile è articolata n6lle seguehti fasce temporai:
a) fascia di colocabilità della prestazione ahe si esiende dalle ore 7.00 alle o.e 20.00, salvo

dive6a articolazione decisa a livello di ente comunque allinterno di lale fascia, e al cui

.i7 hfu 4
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'1. ll layoro in modal   agile non modifìca l'anquadramento e il livello retributivo del,/della
dipendente 6 conserte le medesime oppoÉunità rispetto ai percorsi professionali e alle iniziative

2 Lo svolgimento della prestazjon€ lavorativa in modalilà agile non modifica la natura del
rapporlo di lavoro in atto. Fatti salvi gli astituta contrettuali non compatibili con la modalità da lavoro
agile, il dipendente conserva medesimi diritti e obblighi del rapporto di lavoro in presenza, ivi
ancluso al tratlamenlo economaco non anfe ore a quello complessivamenle appliceio nei confronli
dei lavoretori ch€ svolgono le medesame mansioni e6clusivamente all'inlemo dell'amministraztone
(in presen2€). ln particolare, al dìpendent€ che svolge l'attività in modal[a di lavoro agile sono
assicurate lé medesime oppoÉlnita rispetto ai percorsi professionali é alle inizialive fomatavé deì
dipendenti al lavoro an presenza
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3. Allo scopo di favorire la difusione di una culluG orientata alla responsabili?zazione ed
all'orientamer(o agli obietlivi/risultati, l'Amministrazione promuovo sp€cìfici percorsi formativi p€r il
personale che usrrruisce della modamà di lavoro agil6, sviluppatianche secondo quanto previsto
dall'allègato 3 della delibérazione della ciunia provinciale n. 1476 del 3 sottémbre 2021. Tre gti
obiettivi della formazione sp€cjfica dentra il miglioramento nell'utilizzo dsll€ piatoforme di
comunicazione e deg[ altri strumenli previsti per op€rare in modalità agile e la ditfusione di moduti
organizzativi che r6fforzino il levoro in autonomia e la condivisione delle informazioni.

4. Al/alla dipendente in lavoro agilè siapplicano la normativa e gli accordi vigenti in maleria di
diritti sindacali.

5. Nello svolgimento della preslazione lavoraliva in modal a agile ilcompoÉamedo del/della
dipendente dovrà sempre €§sere imprcnlato a principi di corretteza e buona redc e la prestazione
dovra ess€r6 svolta sulla bas€ di quanto previsto dai CCPL viqenti e di quanto indicelo net Codice
di comportamenlo. Fermo rimane l'obbligo da part6 del/della diFÉndenle di garantire préstazioni
adeguale.

6. ln attèsa di una ri,Jefìnizione dell'istitr.rto del buono pasto in sede di accordo di comparto,.
nelle giomate di prestazion€ lavoraliva in modalità agile, il/la dipendente non ha di tto alla fruizlone I
delbuono pasio, I /

ootrrbrlLlnorogrc" +
1. La prestazione lavoretiva in modalta agile è svolta medianle utilizzo della dotazione
informalica fomita dall'ente o, in caso di ìndisponibiliÈ della stessa, mediante supporli infomatici di
proprietà deydella dipendente o comunque Élla sua disponibilità, previa individuazione di
adeguale misure di sicurezza informatica, idonee a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e
delle intormezioni trattate dal lavoratore nello svolgimento della preslazaone lavoraliva.

2. Nell'accordo individuale vien€ precisato se illla dipendenle utilizza slrumentazione
dell'Amministrazione o propria.

3. ln caso di strumenlazione fomita dall'Amministrazione, il/la dipendente si impegna a
custodirla con la massima cura e a utilizarla in confomila con le islruzioni ricevule. clastrumènti .,//
di lavoro aftìdati al p€rsonalé devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento lJ
dell'attivfi  lavoraliva, salvo quanlo previsto dal regolamer o adotlato dall'Enle sull'utihzzo dei f
di6posiiiyi in uso al personale. La manutenzione della gtaumenlazione e dei relativi softwaro è a
cadco dell'Amminislrazione.

4. Al fine di garantie le comunicezaoni telefoniche, nelle giornate di lavoro in hodaÌta agile
il/la dip€nd€nle è tenuto/a ad atlivare il soflware VOIP oppure la deviazione di chiamata sul

3. luìa dipendente è lenulo/a a cooperare all'attuazione delle misure di prsvenzono
predisposte dall'Amminislrazione per fronleggiare i rischi connessi all'esecuzione delle prestazioni
all'estemo dei locali dell'amministrazione, anche come previslo dalle linee guida in materia di
sicurezza nei lu€hi da lavoro approvat€ dal Comilato provinciale di coordinamento in materia di
salule e sicurezza sul lavoro ed allegate al pres€nta accordo. A tial fine dichiara sotto la propna
rosponsabiltà l'idoneità degli ambienti in relazione al contenuto delle richiamate linee guida.

4. LAmministrazione si dserva di verificaro la v€ridicia delle dichiarazioni rese dal/dalla
dip€ndente. ll/le dip€ndenle è tenuio/a a p.endersi cura della sicurezza e della salute propda e
delle persone prossime allo spazio lavoralivo ed a cooperare all'attuazione delle misure di
prcvenzione predisposle dall'Amministrazione per lronteggiare i rischi connessi all'esecuzone
delle prestazioni all'eeterno dea locali dell'ente

5. lyla dipend6nt6 ha diritto alla tutala contro gli infortuna sul lavoro e le malettae professionali
dipendenti da rischi connessi alla preslazione lavoraliva resa all'estemo dei locali aziendali.
Oltre alla fomazion€ generale di cui all'art. 7 alra dipendente dovranno essere essicurati anche
corsi relativi ai riscii specifici, in base alla mansione svolla, connesli al lavoro agile.

/

Art. l0
Condotte disciplinarmente rileventi

s iélativè sanzioni

1. L'applicazione del codice disciplinaro nei corìJrontadel personale in lavoro agale tiene @nto
delle peculiarità di lale modalita di svolgimento della prestazione di lavoro e delle pahuìzioni
convenute nell'accordo di lavoro agile. ln particolare, costiluisce comportamento scorrelto,
disciplinarmenle rilevante, lo svolgimenlo della preslazione a distanza in un luogo diverso da
quello regislrato nel giustificalivo in geslione presenze é concordalo con il proprio Responsabile.

caPo I
NOR E FII{ALI

Art ll
Nolma finalo

cellulare diseruizio o sul c€llulare personale. 1 L'Enle detemina, prcvia informazione e, se nchiesio, concerlazione con le Organizzazionr
sindacali, le modalità diapplicazione diquesto accordo.

2. Fino ad awenula adozione delle modalità di applicazione di questo accordo, continuano ad
applicarsi le disposizioni sul lavoro agile emergenziale stabilite dall'Ente che cessano comunque i

loro effetlial3l ottobre 2022, salvo l'emergere di nuove esigerpe di prevenzione del contagio da
Covidlg. A deconere dall'awenula adozione delle predette modalilà d applicazione di que§o
accordo è sosp€sa Ieffìcacia delle vigenii disposizioni conkalluali che regolano il lavoro agile

3. Enko sei mesi dalla sotloscrizione di questo accordo le parti firmatarie si rncontrano per
valutare glì effetti della disciplina inlrodotta.

AÉ, 9
SicurEzza 3ul lavoro

1. lula dipendenle svolge l'altività in modalità agil€ in un luogo idoneo. che consenla il pieno
esercìzio della propria atiività lavorativa in condiziona di ris€ruatez2a e sicurezza.

2- L'Amminislrazione garanlisce la salule e la sicurezza del dipendente che svolge Ia
prestazione lavoraliva in modama agile.
Atalfine consegna allavoratore un'informativa scritta nella quale sono individuatii rischigeneralié
i dschi specmcì conn€ssi alla particolare modalità di esecuziorìe del rapporlo di lavoro
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ALLEGATO 1)

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Linee guida: suggerimenti p€r la gestione della salute e dslla sicurezza
destinati ai lavoHtoii che fruiscono della modalità di lavoro agile

Prefazione

N6l present€ documento, per uniformità con it Piano stratègico del quale coslituisc€ un 6 egato,
ci si rifedsce sernprc al lavoR agile. Per quanto compatibili, Ie linee guidapossono valer€
altresl p€r le altre fome di pr€stazione lavoraiiva da aemoto. ll presenle documenlo è slato
condiviso con il Comilato proùncìalo di coordinahento in mateda di Salute € Sicurezza sul /
Lavoro L.t/AFlnafla <_)2'
La presenle linea guida wde es6€re un supporto per i datod di lavoro, per i levoratori e per le
relatve rappresentanze, alfine di migliorarè il livello di prevenzionè e ta gestion6 d€lla sicùrezza
nella prestazion€ dì lavoro agile

Tut6l€

La tutela conlro gli infortuni e le malattie professioneli garantita dall'lNAlL riguarda i rischi
connessi alla pGslazione lavoraliva € in ilinere s€ il luogo è stato scelto con crileri di
lagionevolezza, compatibile con la pregtezione stessa e con ie necessilà di conciliazione delle
Bsigènz€ divita e di lavoro.

L'attività svolta fuori dai loceli aziendali senza una postazione fissa compofia comunque
I'estensione dell'assicurazione obbligaloria confo gliinfortuni e le malattie professionalj.

Gli inforluni occorsi mentre il lavoratore svolge la propria aflMt  in bvoro agilè, nel luogo
prescello dallo slesgo levoratore, sono dunque tutelati se cousali da un rischio connesso con la
prestazione lavoratrva.

ll p{6sent6 documenlo è slalo elaborato in risposta allè sollecilazioni emerse sul lema nei Tavoli
per gli standard istituti a seguilo dellAtto di indirizzo di cui atla deliberaziofl€ délla Gilnla
provinciale n. 2236 del22 dicembre 2020 e n€l lavolo di levoro del Comilato provinciale di
coordinamento SSL.

Fonll e met6rlale di ritorlmgnlo

- Protocollo nazionale sul lavoro in moda[la agile di data 07.12.2021 (promosso dat
Ministro del Lavoro e delle Politlche §ociali)

- Legge n.81 d€|2017
- O.Lgs. n. 81 del2008
- .d. 2087 Codbe ciùle
- Àn- '14 Legge n. 124 del20'15
- Presidenza del Consigho dei Ministri, Oirettiva 01nBl2O17 n" 3, c.U. 1710712017
- Manistero per la PA, Chcolare n.1 2020
- Atto di indirizzo lavoro agile - Delib€razione Giunta provinciate n.2236 dèl 2O2O
- protoc.llo ltlAll
- protocollo Garante Privacy e bp.Nazionale
- aÉ. 2, c.l D.L. n. 30 del 2021
- atli € documenli del prcgelto Ve.L.A.
- documenli di valutazione dei rischi della plbbliche amministrazioni locali (p.A.T,

A.P.S.S. ecc.).

lnformazlonl per il levoaatorE

1) ll lavorator€ agilo è tenuto a coopGrare all'ettuazione delle misure di prevenzione e prctezione
predispostè dal Datoro di Lavoro p6r fronteggiare i dschi connessi all'es€auzione della
prestazione in ambier{ì indoor e outdoor dìversi da qu€lli aziendali;

2) ll lavoratore che prosta la propria attMta lavorativa in modalità agile può tdilizzarÉ il propd

dispositivi mobili (sma.lphone, computer portatile ecc.);

3) ll lavoralore ha la necessita di operare nèl dsp€ito d€i principi é delle regole s.ncile dalla
normativa privacy per il kattamenlo dei dati personali connesso all'ulilizzo dei dispositivi
mobili;

4) Altualmente, non esaste una noma sp€cifìca che.egolamenti la gestione degli a6pettidisalule
e sicurezza per ilavoratori chè usrrruiscono della modalila di lavoro agile, hittavia
trovano applicazìone il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii-, la Legge n. 81 del 2017, le ind,cazaoni INAIL
emanate in pmposito € l'ad. 2087 Codice civile e Protocollo nazional€ §ul lavoro ìn modalilà
agile di da,..a 07 .12.2021 (promosso dal Minisko del Lavoro e d6llsPoliliche Sociali);

5) ll lavoratore è lènuto a individuaro i [roghi dì lavoro per l'esecuzions della preslazione

lavorativa in lavoro agile evilando luoghi, ambienti, situazioni, @ndotl6 e circostanze dacui
possano ìnsorg6r6 dschi per la propria salule e sioJreza o per quella dei ter2i.

lniomazlone p€rll datore di lavoro

ln qu€sto paragraro si riportano alcuni suggerimenti p€r la gestione d6lla salut€ e della sicurezza
dei lavoralon che fruiscono d6lla modaiità di lavoro egile. come previslo mlla Legge n. 81 del 22

d€l maggio 2017.

È opporluno organizzare per chi opera in modalilà hvoro agile un'attività di informazione e
formazione specifica alfìne di eùdenziare icomportementì e Ie posture conette per i lavoratori

GIi él6menli che seguono sono la matric€ di base sulla quale programmae il momento
infomativo e fomatùo che deve esgere organizzato dal Datore di Lavoro con tunzioni di RSPP,
oppure dal Dalore di Lavoro in collaboralone con il RSPP estemo c,on il confronto e la

partecipazione del Rappr€senlante dei lavoratori per la sicurezza (azièndale o terriloriale) e con
il Medico Competente (neicesi ove previsto dalla normativa vigenle).

L'altivita irÌformativa/formaliva deve essere contostualizzata alla propria otganizaazione
aziendale e alla prestazìone ché si inlende svolgere in modal a agile, aì line di garantir€ lasalute
e ta sicur.zza dei ravoraro .o"uorrr,* 
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rischi sp€cifici connes6i a d€tle parlicolare innovativa modalità dj esecuzione del rappoÉo di
lavorc.

ll datoro di lavoro adegua la formazione e I'informazione di cui €li ar . 36 e 37 D.Lgs.Bllo8 e
ss.fim.ii. alla partìcolaro modafità di es€cuzione della pr€stazione lavorativa.

Al lavoÉtoro va @nsegnata un'informativa scrittra recante l'€videnza dei schigeneralie specifici
conn€ssi all'attività lavorativa, al fine di fomke le nscessarie indicazioni affinché egli possa
operarc una scella consap€vole dei luoghi in cui espletare l'attività hvorativa (*. eft_ 22 -
Legge 81/17).

Per qleslo è importante cho datore di lavoro e lavorotore siano consapevoli della prestazione de
svolgere durante la modalila di esecuzione agib, alfne di conlosfuatazzaretutti i rischi specifici.

ll datorè di lavo.o dève aggiomaro periodicamonte l'informalivo anche net caso di modifiche
delle prestazioni lavoralive o in caso di novilà tecnico-scientifiche € nomative; l'informativa deve
contènere i rischi generali potenzialmente preser{i nell€ attività outdoor e indoor e iriscli
Bpecifcì della parlicolare modalilà di ésecuzione d€lla prestazion e di lavoro, nonché le relative
miaure di prevenzione e proteziono per ridune al minimo tali.ischi e gesirli consap€volmente.

ll lavoratore ch6 opera in modat   agile ha in panicolare il dovere di cooperarc e collaborare
nell'attuazione delle misure di prevenziono e protezione dai rischi previste dal dalore di lavoro in
riferimento ai rischi derivanti dai luoghi estemi ai locali azÉndali dei quali solo il dipondento ha
concrela conoscenza.

Lè sopracìtate consideÈzioni sono necessade al relazionè al fatlo che I'azienda con i suor
soggetti della prevenzione è impossibililata a conhollare ch€ 16 condizioni idones vengano
dspeltate dal lavoratore qualora oped in luoghi privati.

Perlanlo è opportuno programmare un'informazione e formazione d€l lavoratore agileutile
alla maturazione della senslbiltà nocessaria a ridurre i rischi utitizzando sli strumenti
organizativi e le misure di prevenzione nécessari. lnlatli, secondo l'a rt.20 D.Lgs_ 81/08 egti
dev6 risp€tlare le direttive del dalore di lavoro in mat€ria di sicur€zze sui t(ioghi di lavoro,
prendersi cura della propria salute e sicureza e, nell'eventualità di un infortunio, egli dovrà
fomire tempestiva e detlagliata informazione al datore di lavoro.

I requisilidi sicurezza sono elènc€li nel D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. e nei retativi attegati.

P€r quanto ragionevolmente appticabile, si rinùa anche ai criteri di valulazione di editici o di
locali da destinare a luogo di lavoro in ambiente produttivo o nel teziario (Deliberalone della
Grunta provrnciale n 1513 del2}12) q,

Elementi per l. geltiono dol .bchlo /
I suggedmenti riportati sotlo sono esclusivamente di ceraltere esemplifìcativo e non esaustivo,
ferme restando la necessità diuna valdazione contestualizata

. Requisiti dei luoghi di lavoro e lgiene dei locali

ll lavoro agile è une modaliià di lavoro che prevede la possibilita di mutare il luogo fisico della
postazione lavoraliva. ll lavoratore, s€condo la vigente disciplina normaliva, è libero di
individuare il ìuogo ove svolge€ la prestazione in modalità agile purché lo slesso abbia
caraiterisliche teli da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizionì di
sicurezza € riservatezza, anché con specifico riferimento al tratlamènto dèi dati e delle
informazioni azìendali nonché alle gsigenze diconnessione con i sisiemi azìendali e nell'ambito

di apdicazione delle liné6 guida spocifich6 azi€ndali.

Per quanto rQuarda gli spazi indoor, va da sé che le attivita hvorBtive non possono e3sercsvolte
in localitocnicio locali non abitabili (ad es. soffitte, seminleraù, interÉti, box, canlane, ecc.).

È necessario che il lavoratore possa fuir6 di servizi igienici e di acqua potabile e che po$a
dispone della pres€nza di impianti eseguiù a regola dell'ade (elèthìco, t6rmo- idraulico,
scc.) ad€guatamer(€ mantenuti. Lè slperfci inleme delle pareti non devono prescntare Iracca di
condensaz ione permanente (muffe).

Di seguito si riportano elcuni aspetli detrniti dall'Allegato lV del D.Lgs 8'l/2008 e ss.mm.ii.,
relativo ai requisiti d6i luoghi di lavoro.

. N€i luoghi di lavoro cfiiusi è necessario che il lavoratore disponga di aria salubre in quanttà
8uffici6nte ottenula preferenzialmenle con aperlure naturali e quando ciò non sia possiule
con impianti di aerazione;

. Sè sono presenti impianti di condilonamerio dell'aria è indicato che debbano funzionare
senza qeare conenti d'aria fastidioBe ed es§6re sottoposti p€dodicemenle a contaolli,
menulenzione, polizia e sanifcazione;

. La temperatura d€i loceli deve é3§ere adeguala all'organismo umano durante il tempodi
lavoro, lenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi tisici imposti ai lavoratori;

. Le fineslre, i lucemeri e l€ pareti v€kat6 devono €ss6re tali da evitere un'€coèssiva
esposiziona a inaggiamento dell'oporatore, tenendo conto del tipo di ativìtà e della natura del
luogo di lavoro;

I Gli apparsccha a fuoco diretto deslinati al dscaldamonto dell'ambiente nei locali chiusi di
lavoro, è indicato che siano dotati dei precrilii requbit divenlilazione e areazione p6r evitare
I'ac(tlmulo di prodotti della combuslione;

. I luoghidilavoro devono dispone di sufficiente luce neturale. ln ognicaso, tutti i predettilocali
e luoghi di lavorc devono essere dotati di dispositivi che consentanoun'illuminazione adificiale
adeguata por salvaguadare la sicurezza, la salute e il bene§§ere del lavoralore. Neì casi in

cui non fosse possibile illuminere adoguetamente gli ambienti, si devono adoftare ad6guat6
misur€ compensativè o sussidiade daimpiegare al bisogno (es- lampade, €cc..).

. Esclusbni di luoghi non ilontlti idonoi por lo svolgimento clel lavoro agile

Non si ritiene consigliabile né utile èlencare in via esaustiva i lu€hi idonei e non idoneialla
prestazione di lavoro, vista la caratteristica tipica che il lavoro agile dovrebbe possedene, owero
la sua natura volutamonto 'ap€rta' 6 'libera'.

Appar€ pleonastico evidenziare che anche grazie alla sp€cmce formezione, il lavoralore agil€
dèvè essere consapevole che non può e non deve effetluare la prestazionè lavorativa in luoghi
in cui è messa e dschio la sua int6grità psicofsica è la sua salute, a causa della piesonza di
pericoli evidenli e pal6i, secondo la normale diligenze e patE.ie.

Di conseguenza, sono di fatlo esclusi ambienti di per sé pericolosi, ad esempioceratlerizati

g

cta-

> disliwlli, con rischi di caduta dall'alto;
> muri, pareti rocciose, pendii;

> luoghicon rischìo diann€gamento, canali, laghì, bacini. natanti;
> luoghi con rischi meccanici esposti, vicinanza di macchine ed impianti pericolosi

> ambi€nticon pericoli derivantidai mezzi dikasporto, vicìnanza dalle strade, fenovie;
> luoghi con riscii dati dalle basse o alte temperature. eccessiva luminosiìà o ridolta
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luminosità;
> luoghi con el€valo livello di jnquinamento o di presenza di sostanze drimich€pericolose;
> luoghicon presenza di animali pericolosi.

L'elenco dportato sopla wole 6vere catatlere meramenle esemplificativo e non esaustivo.

. Ullhzo di aftrèzzaturc e disposftivi

GIi strumenti/attrezzature utilizzati dovranno ess€r€ conformi al Titolo lll, art. 70 d6l D.Lgs.

8r,2008, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamenlari di rec€pimènto delle
O.ettive Comunitarie di prodollo; ciò anche in caso di ulilizzo da attrezzaturB p€rsonali; ìn lale
cìrcostanza il lavoratoré dovrà farsi cerico di garantir€ nel l6mpo la pomanenza dei requisiti di

sicureza @n un'adègùata manutonzaone.

ll lavoratore è ienuto ad utiliz2erc le dl@zzalwolaparecchialure propri€ o fornite dall'azi€nda in

conFormità a[€ iskuzioni d'uso di cui le slesse §ono conedate.

ln gènèrale, è opportuno utilizare i cavi e gli alimentàtori origineli dsl prodotto- Se quèsto non
fosse possibile o sufficienle p€r consèntire il collegamenlo dei dispositivi alla rete elettrica, è
possibile dcor6r6 all'uso di prolunghe, adaltatori, prese a dcettività mu[ida 6 awolgicavo. Tati

dispositrvi dovono ossore doleti di marceture CE, int€gri (guaina, prese e spine non
danneggiate), non avere parli condutldci scopeÉe e prowbli della targholia indic€nte la

tensione nominale (ed es. 22O-24O V), la conente nominale (ad es- 10-16 A) ela polenza

messima ammissibiìe (ad es. 15OO W). È impo(ante dispon€ i cevi di alimentazione e/o le

eventuali prolunghe in modo da minimizzare ildschio di inciampo

Le attr€2zatur6 di lavoro non possooo essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni pèr

le quali non sieno adatte. Nel caso di funzionamento anomalo e/o guaslo d6llo stosse, oltre a

sospendere immedialamente il loro utilizzo, se la manulenzione è a cadco del datore di lavoro il

dipendente è lenulo a darne t€mposliva comunicezione.

Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fomisce Ia slrumenlazione tecnologica e

informalica nece6saria allo svolgiménto d6lla prestazione lavoraliva in modalità agile, al fine di

assicurare al lavoratore la disponibiÌta di strumenti che siano idonei all'esecuzionè della
prestazione lavorativa e sìcuri per l'accesso aisistemi azjendali.

. DirÌlto/Dovera alladisconnessione

Ferme restando le previsioni di legge e di conlratto colletlivo, la giornata lavorativa svolla in

modafta agile si caratterizza per l'assenza di un preciso orario di lavoro e por l'autonomia nello
svolgimento della prestazione, nell'arnbito degli obietlìvi prcfissati nonché nel rispetto
dell'organrzzazione delle attività assegnate dal r*ponsabile a garanzia doll'operatività

dellazienda e dell'interconnessione tra Ie varie Iunzioni azÉndali.

La normetiva dedica particolare attonzione anci6 al diritto alla disconnessione dagli slrumentì
digilali per chi lavora in lavoro agile. Al riguardo il Padamenlo europeo con una Risoltzione ha

raccomandato egli Statimembri il riconoscimenlo di qu€§to dirilto come fondamenlalel.

Gli skumenti dìgitali uiilizzatì a scopi levorativi possono creare una pressione e uno stress

costanti, avere un impatlo negativo sulla salute fisica 6 montale e sul benessere dei lavoratori e

condune a malaltie pGicosociali o altre mataltie protessionali come l'ansia, la depressione, il

bumout, lo slress da lecnologia, dislurbidel sonno e muscoloscheletricr.

Visto il tema d€lla sicurezza sui luoghi di lavoro, a tale diritto conisponde un pai dovere per il
lavoraloé, visto l'obbligo di tutelare e preservare la propna salute come bene comune e non

*

solo individualé. Tal6 didtlodovere è riconosciuio nel rispelto degli eventuali accordi sottoscdtti
dalle parti, fatii salvi eventuali periodi di reperibilita concordati.

. Ergononia de a postazione dl lavotu in spazi idoor

ll iuogo di lavoro e l'ulilizzo delle attrezature devono essère strutturati in modo dadspondere al
pdncipi dell'ergonomia-

ln particolar€, lo schemo deve esseré orièntabile e inclinabile liberamente per adeguarsi
tacilmente alle esigenze dell'utilizzatore. Lo schemo deve essere posizionato difronle
all'operatore in maniera che, anche agendo su evenfuali meccanismi di regolazione,
lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizontale che passa per
gli occhi doll'operatore è ad una distanza degliocchi pari a circa 5G70 cm, per i posti di lavoro in

cui va assunla preferenzialmenle la posizione seduta.

Al fine di evitare .iflessi, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenli dell'op€ratorè, la
poslazione di lavoro va disposta parallelamente all'ubicazion€ delle fontj di luce naturale e/o
a liciale.

Deve essÉrè garantila un'illuminazione suillciente e un conlrasto apprcpriato tra lo schermo e

I'ambiente circostante, tenuto conto d6lle caratteristiche del lavoro e déllè èsigenze visive
dell'utilizzatore. Le fineske vanno munite di tendaggi o lapparelle che consenlano di regolare
l'ir ensftA della luce nel posto in cuiviene svolta la preslazione lavorativa.

Alla slessa manaera, le lampadé devono essere collocate in modo tale de evitare abbagliamenti
direfti, riflessi e la proiezìone di ombre che ostacolino il campo visivo mentrcsi svolge l'attività
lavorativa.

ll piano di lavoro sul quale viene svolta l'attivita hvorativa deve essere stabile, di dimensionr
sufficienti a permettere una disposiziono flossibilo dello schemo, della lasliera,dei docum€nti €
del material€ accessorio. L'altezza del piano di levoao, fisso o regolabile, d6v€ essere
indicativamenle comprosa flil 70 e 80 cm. Lo spazio a dìsposizione deve permetteÉ

l'alloggiamento e il movimento degliarti irferiori, nonché l'ingresso delsedile (sèdia) e dei relativi
braccioli, se presenli.

ll piano di lavoro deve avere una profondità tab da assicurere una conella dislanza visiva dallo
schemo, tenendo presenle che schermi di grandì dimensioni richi€dono lavoli di maggiore
profond a. ll colore della superficie del piano di lavoro deve essere chiaro, possibilmente diverso
dal bianco, e in ogni caso non rifléii€nte.

ll sedile di lavoro d€ve essere stabile e p€rmetlere all rrtilìzzatore labertà nei movimenti, nonché
una posÉione comode Lo schienale deve fomir€ un adeguato supporto alla regione dorso-
lombare dell'utenle.

. Sicurezza antincondio

ll rischio incendio al quale il lavoratore può essere esposlo in caso di preslazione in modalità
agile è molto variabìle in funzìone del luogo dove viene resa la prestazione e delle sue
cerattorisiiche. La g€stione dell'emergenza è affidata al corpo dei Vigali del Fuoco, pedanto in

caso di emergenza è necessario allertere i soccorsi chiamando il numero unico 112.

Si raccomanda da mantenere sgombre e accessibili le zone antislanli iquadri èletlrici, le prese e
gli intenutlon, di evrlare l'accumulo di materiale infiammabile (carta, stoffe, materiali sinleticidi
facile innesco, buste di plastica, 6cc.) a rìdosso dei componenti dell'impianto elettrico o d€i
dispositìvi eleltrici utìlizzati.
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Le fonti di calore, tra le quali anctE le lempede da lavolo, devono €ss€Ir [r(6izionat€ inmodo
tale ch€ non vi sia contalto tra 6sse e materiali inliammabili o facilmente innescabili.

Al termine dello svolgimènto doll'attività hvoraliva è necèssario scoll€gere tutti i dbposiiivi
portatili dalle rèlative fonti di alimèntazione.

L'uso dèidaspos iviva immediatamente interotto qualora siawerta odore di bruciato o sirawEi
la pres€nza difumo o scinlille.

. Rischb olefinco

L'impianto di alimenlazioie elettrica dei disposilivi impiegati per il lavoro agile deve ésserè a
r6gola dell'arte e le atlrezature di lavoro installate in modo da protegg€re il lavoratore dai dschi
di natura elettfl:ca € in perticolere dai contalti elettricì diretti e indiretti con parli atlive sotto /,/.tensione. 
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. Prevenzione ischi muscoldschelelici

Le ettivila svolte in lavoro agile non sono imnuni da rischi per la salute e la sicureza, anche dal
punto di vista ergonomico e in relazione alì'eventuale insorgenza di disturbj muscolosch€letrici
(DMS). Tra le più frequenti patologie collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa fìgurano
sicuramente quello inerenli all'apperato muscoloscheletrjco.

ln genere, i distuòi muscoloschol6trici interessano la schiena, it colto, le spa e e gli arti
superìori, ma possono anclìe colpire gliarti inferiorì. Riguardano dolori o danni ad eriicolezioni e
tèssuti e @prono un'ampia gamma di distuòi. A seconda det livetlo di serieta, possono portare
all'impos3ibil a a recarsi sul luogo di lavoro è necessilare di cure m6dich€. Nei casi cronici più
gÉvi, possono addiritlure portare ella disabilità e alfabbandono forzato dell'attivita hvoratjva

Molte di quéstè patologie richiedono témpo pèl manifestarsi e di noma sono causale da una
combinazione di elementi. lra quelli inerenti all'attivft  bvorativa é al suo svolgimento ricadono

intons a. Tutlavia come indicazione di carattere generale si ricorde ch€ per le telefonate è b6ne
utilizare sistomi vivavoc€ o audcolad, evltando di lenère il volume su livelli elevati e
mantenendo il digpositivo a 30 cm dal corpo. Si ricorda in perticolare cho secondo quanto
preùsto dal codace della streda, duranle la guida è vielato usare iltelefono se non dotato di
dispositivo ùlavoce.

Alllne di evitiare potènziali ir{erferenze con disposìtivi modici del lavoralore, è impoiante sèguire
le specificho indicazioni del produttore,(mportatore in merito all'uso dell'apparecchiatura stessa;
per€ventuali dubbi è possibi'e dvolger§i al medicocompetente.

. Lavoro solitario o isolalo

È consigliabile prestare l'atliùta lavorativa in luoghi presidiati o con un collegamento
dire(o verso il presidio pii, vicino. Nei casi in cui è pr6vedibile svolgere la prestazione lavorativa
in luoghi isolati e non presidaalÌ, è utile disporrc di un dispositivo di allertamento v€loce dei
socco6i allìvabrle in caso di nacessità (telefono c€llular€ con coportura lelefonica).

. Radiazioniultnviolette

Se la proslazione lavorativa in modaliÈ agile viene resa in luogo ouldoor il lavoralorè può essere
esposto a radìazioni ultraviolette. L'esposizione può variar€ in relazione a fattori quali latiludine è
altitudine, condizioni mèteorologiche, orario della giomata, riflessione delle radiazionida parle di

superlici (neve, acqua, ecc.).

Gli 6fetti biologici della radiazione solare dipendono anche dalla 6usceltibìlita individuale
associata alfototipo, criterio di classificazione ch6 si basa sul colore della pelle, dei capelli,sulla
facililà di comparsa di eritemi e sull'attitr.rdine ad abbronzarsi. Più basso è il fototipo maggiore è
la probabrlila di ustione 6 di effetti nocivi connessi all'esposizione solar6, in particolare comparsa
di llmori cutanei. Si raccomanda quindi dì limilare l'esposizione diretta alle radiazioni solari,

in gènerale i seguenli:

> assurEione di posture scorette o statiche;
> ritmi intensi di lavoro;
> mantenimento prolungato della stessa posizion€ in piedi o seduta;
> movimentazione dicadchi, specìelmente quando si ruota o si piega la schirna;
> movimènti ripetitivi o che.ichiedono uno sfozo;
> vibrazioni, scarsa jlluminazione o lavoro in ambìentifreddi. .t
I primi lre elementa possono manifesteÉi anche in mod6mà di hvoro agile, mentre gli ann rischi /f
sono perliner{i magoiormente ai lavoralori che 9i Irovano ad operare in ambienti con f/\
carattèristiche non favorevoli afie aumentano la gravila del dschio. V

Alcune patologie sono collegate anche a criticila psicosociali (spesso in abbinamento a quelle
fisiche). d esèmpio domanda di lavoro elevata o scarsa autonomia: scarsa soddidazione sul
lavoro, malessere organizzelivo.

Non sono gli strumenti informatici (compulèr, cellulare ecc.) a causare evenluali dolorì, male
posture scorette con cuili si utilizza, specie s6 mantenute a lungo. Ad esempio, I'assunzìone di
posizioni di lavoro s@n€tte, come il manlenimento del computer appoggiato sulle ginocchia,
I'lrtilizzo di sedi€ non ergonomiche o addirittura del proprio divano in una postezione domestica,
può genoEro con il passare d6llempo severi danni all'apparato muscolo scheletdco.

L'utilizzo prolungato e in posizione sconetia di strumènti informatici (compr/ter, cellulare, ecc.)
può gen€rare ulteriori problema sull'apparato visivo e/o siluazionipoco ergonomiche.

Le nuove slrumentazioni, inoltre, a seguito della prolungata attivita di digitazione possono far
emergere patologie come la sindrome deltunnel carpale. Essa è dovula alle compressione del
neNo mediano al suo passaggio all'interno dellunnel carpale, un cenaledelimitalo dall6 ossa del
polso e da tessuto conn6ltivale La sofferenza del nervo si manifesta con dolor6, formicolii e
alterazioni della Bensibilita delle dila, spesso di nolte o alrisveglio. Se trascurata, può portare alla
difficona di esecuzione anche di semplici movimenti. È chiaro quindi come ignorare i sinlomi di
queslo distuòo possa danneggiare seriamente la fun2ionelità del nervo

La massima importanze ve dedicata, inoltre, anch6 alle necessarie azioni di prevenzaone che
dovrebbero inciudere modÌliche rbuardanti:

> gli spazi di lavoro, adeguandoli alfine di migliorare le poslure lavo.alive;
> le altrèzzature, assicurendo cle siano ergonomiche e adatte aì compitida svolgere;
> un miglioramenlo della consapevolezza dei rischi, impertendo come già anticipato una

formazione su buonl metodi di lavoro;

olganÌzzando il lavoro in modo talè da evitare l'esposizione al sol6 nelle ore centlali della /
giomata. O1/e possibile evitare lo svolgimonto délle paus€ e il consumo dei pasti in luoghi esposti [ /
alla radiazione ultraviolett" 
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> le mansioni specifiche dei lavoralod agili, cambiando melodì o struménti di lavoro;
> l'organizazioné d6l lavoro, inùlando ad una pianifìcazione delle attività in modo tale da

evilare mansioni ripetitive o prolungate con poslurrs sconette, pr€rammando palse, o
p€nsando ad una evenluale rotazioné delle funzioni fino ad une possibile riass€gnazione del

Dal punto di vista ergonomico è infine importente ricordare sempre quanlo sia opportuno
es6guir6 alcuni osèrcizi durento l€ pause. Come omai dimostrato da tempo gli eseEizi di
ginnasiica e diglrelching conséntono in atti di miglaolare nettamentè lo stato di salute.

. Prcvenzione di§utbivisivi

La sindrofiìe da vasionè al compuler è il rìsultato dell'utilizzo intensivo di computer ed allri
dispositivi eletlronici. I sintomi sono vari e sono ditipo visivo, neurologico e muscolo- scheletdco.
Non si presenteno necassariamenlB tutti insi€me € vadano mollo da p€rsona a persona, a
seconda delle abitudini e del modo in cuì si sta davanti al cornputer o di comesi usano gli alld
dispositivi elettronici. I fattori più comuni ch6 causano la sindrome da visione al compuler sono:

> illuminazione insutfi ciente:
> rmessi sul display digitale;
> distanza non adeguata dalteminale;
> po§tura erata.

La parte generalmente plù colpita dalla sindrome è l'occtìio- Problematiche frequenti sono la
visione doppia, la vista offuscata, bruciori e prudto, anossamenlo del bulbo e sècchozzaoculare.

Questi sinlomi possono esser€ dovuti e diversifaltori:

> la luce emessa con torte componente blu daglischermi, poco naturale e che affalaca la ùsta;
> la scarsa risoluzione sui monilor.

Per quanto fastidiosa, la sindrome da visione al computer porla a sinlomi temporanei enon
sono noti casi di danni nel lungo periodo. Ci sono @munque alcuni accorgimenli che possono

eiutaré a ddure sintomie faslidi dovuli alla sindrome. Si consiglia. ad esempio:

> di èvilaro le vicìnanza a fonli di intarterenza el€ttrica (€s. fomo a microonde), oppJre a fonti di
calore diretlo (es. radiatorì, temo arreda) che potrebbero danneggiare i dispositùi;

> l'utilizzo da uno schermo ad alta delìnìzione che può rendere meno faticosa la leltura a video,
grazie ai caralteri piii definiti 6 al maggiorB contrasto;

> di lenere il monilor lenuto a distanza dì 50-70 centimetri dagli occhi, con il suo bordo
sup€riore alla slessa altezza degli occhi, in modo da tonere la lesta liev6m6nte inclinataverso
il basso;

> di mantenére la luminosilà dello schermo da poco superiore a qu€lla dell'ambiente circostante,
in un ambiente di lavoro non lroppo luminoso e privo di riflèssi che confondono la vista.

E' importarc ricordare inolke ché l'utilizzo didispositivi a LED (PC,lablel, smertphone ecc.) ha
aumenlato nolevolmente l'esposizione a fonti di luce dannose. ln pariicolarè, il lermane 'luc6
blu'si dferisce a una componentè di radiazione elotlromagnetica dellospeltro deì visibile
nelle lunghezze d'onda tra i380 e i500 nm. Essa risulta pericolosa nei casi in cui isuoivaìori
siano ricomprositra i390 e i455 nm. Le nuove sorgenli luminose (come per esempio i LED)

Bono state progetiate per miglaorare e facililare la nostre vila, ma eméllono una quantilà di luce
blu maggiore rispetto alle tradìzìonali lampadine del passalo E'opportlno pe(anto privilégiare

strumentazioni (come ad esempio smartphone o lablet) dotatidifiltro della Uce blu.
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Gli effetti di una sovra€sposizione da luce blu possono gssère suddivisi nel brov€ e mèdio/lungo
pedodo. Nel breve Periodo, quindi dopo G8 ore, il 9'l % delle personè sofre di:

> ossore e occhi initati: per lungo tempo sifssano sch€rmi rBiroilluminali;
> secchèza degli occhi: dovuta alla minor frequenza dell'ammiccemenlo (batlilo di ciglia)e alla

conseguente minor lacrimazìone e lubrificazione del lessuto trasparente che si trova nella
parte anteriora doll'occhio;

> aslenopia: stancheza visiva per l'eccassiva esposizione alla Luce Blu e lo sforzo della letlura
di caralteri mofto piccoli;

> insonnia: la Luce Blu inibisce la secrezione di melatoninai
> mal di testar per l'eccessivo affeticamento degli occhi.

Con il passare d€l t6mpo, la luc6 blu può portare a un abba6samerto delle donsfla dd pigmènlo
maculare, che a sua volta potrebto causare lo sviluppo dglla maculopatia. In quosto senso,
qualora non presenti n€lle slrumeniazioni filtri specifici, un valido aiuto può venire dall'u8o di

altrezzaiure adeguate, come appositi occhiali o pellicole schsnnanti.

. MuflitÈsking é défrc de'altenzionè

La l€ndonza (o la necessfta) a svolgere più cofiprti al cor[empo (multitasking) è un tattore
caratterizzanto delle altivita in modalità di lavoro agile e, al contempo, si dvela essere un
elemenlo trasvèBale a diversè tipologie di mansioni (sp6cie se queste coinvolgono l'uso di
slrumenli digitali contemporaneamentè all'impiego di attrezzature e/o alla manovra diveicoli) con
una diretla incidenza sulla probabilÈ:

> dipeggiorare il livello dialtenzione individualo nel complosooi
> di @mmetlere erori, owero di causaÉ / subire infortuni.

. Ge§ione emetgonze, spezi, passaggi e vie di fuga

Risr.rlta infino importante evidenzìare nèll'anfornatrva d*tinata al lavoratorè agile la nec€ssilà di

una coretla valutazione dell'idoneiÈ d6i luoghi del punto di vista della geslione delle
emeEenze, delle intederenze con altd lavori e altd 6schi indiretli ( daevitare sia a livello
spaziale che temporal6), la sicurezza delle viabilità, degli acce$i e delle evenluala vi€ di fuga in

caso di emel§enza.

ln aggiunla alle indicazioni di gestione del rischio di cuì sopra, si sint€lizzano di soguito i
principali punti da sviluppare nell'informativa, a cura del datorè di lavoro, che potrà essere
conedata da evèntuali aliegaii sè ritenuto oppoÉuno, por prestazioni di lavoro svolte in ambionli
andoor:

> indicazioni circa la sicure?za anlincendio (principi generali sull'incendio 6 utilizzo dei mezzi di
eslinzione, comporlamento in ca§o di incendio, almosfere è§plosive, ecc.);

> indicazioni sui requisiti ìgienici minimi dei localì (microclima, temperatura ed umidia d6i locali,
elementi di quaÌta dell'arie con riferimento al ricambio d'ada e alla presenza di eventuali
sorgenti di emissioni, ìmpianti temici e di condizionamenlo, ecc.);
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> efficienza ed integmà di sltumenti/dispositivi e atirezzatureJappar€cchiaturo prima dell'uso;
> utilizzo d€lle atlrezzature di lavordapparecchiaturc (istruzioni d'uso): I
> comporlamento da ienere in caso di funzionementi anomali e/o guasti delle [/

attrezzalure/apparecchialure utilizzate, siano esse proprie o aziendaliì \\l> requisili minimi su impianti di alimentazione elettricai \> indicazioni sul corretto utilizzo dell'impianto eletldco, (buono stato doi cavi eletlrici di

collegamento e loro posizionamenio utilizzo prese, sovraccarico, prevenzione incendi, ecc.)i
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> carafteristiche minime relative alla ergonomia della postazione dotata di videoterminale;
> caratleristiche minime relative alla ergonomia nell'utilizzo di computer porlatili, tablet, ecc.

Nel caso in cui la prestazione di lavoro si svolga in ambienti outdoor, si ritiene che, salvo
esigenze eccezionali, di norma questi non siano il luogo idoneo all'utilizzo duraturo e continuato
di apparecchiature elettroniche (PC, tablet, ecc) per lavori al videoterminale, a causa di evidenti
limiii nei requisiti posturali, ergonomici, microclimatici e di luminosità. ln ambiente outdoor sono
invece accettabili attività lavorative connesse a prestazioni relazionali, comunicazioni
telefoniche o voip, lettura di documenti cartacei, approfondimenti, coordinamento di attività,
videoconferenze tipo meet team e solo per tempo limitato e incidentale, lavori di videoscrittura.

Di conseguenza, I'informativa per ambienti outdoor deve prevedere almeno i seguenti contenuti
minimi:

> indicazioni sulla pericolosità dell'esposizione diretta alla radiazione solare;
> indicazioni sulla pericolosita dell'esposizione prolungata a condiloni meteoclimatiche

sfavorevoli (caldo o treddo intensi, elevata umidita);
> limiiazioni e eventuali accorgamenti da adottare ove sia necessario svolgere attività in luoghi

isolati o in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;

> rischi connessi allo svolgimento di attivilA in aree con presenza di animali o che non siano
adeguatamente manutenute, con riferimento alla vegetazione al degrado ambientale, alla
presenza di rifiuti, ecc.;

> rischi connessi allo svolgimento di attivita in aree con presenza di sostanze combustibilio
infiammabili e sorgenti di ignizione;

> rischi connessi allo svolgimento di attività in aree in cui non ci sia la possibilità di
approwigionarsi di acqua potabile.

I Alti elementi utili

Per questa specifica modalita di esecuzione della prestazione, data la natura intrinseca di

assenza di vincoli spaziali, la cooperazione del lavoratore alle misure di prevenzione e

protezione previste dal datore di lavoro (art. 20 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.) è particolarmente

evidente e rilevante: il lavoratore ha un maggiore coinvolgimento, una autoresponsabilizzazione
comportamentale. Tutto ciò presuppone una cultura della sicurezza adeguata, garanlita tramito
informazione e formazione obbligatoria dei lavoratorisui rischi generici e specifici, che permetta

loro una capacità di autovalutazione e I'acquisizione di consapevole"Ta sui rischi dell'ambiente
scelto.

E' compilo dei datori di lavoro, con il supporto di tutta la struttura aziendale, del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico

competente, considerare gli aspetti legati a sicurezza e salute dei lavoratori agili.

ll servizio di prevenzione e protezione tiene conto delle peculiarita del lavoro agile nella

valutazione dei rischi individuando, di conseguenza, le misure idonee a gestire il relativo rischio. /
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DTCHIARAZIONE CONGIUNTA

La stipula della presente ipotesi di accordo non è di per sè solo molivo per la revoca della

flessibilizzazione oraria negli enti in cui è gia presente, in modo da poter p€rmettere una giusta

conciliazione ravoro/esigenze personali e senza che venga inficiata la qualita lavorativa ed in

attesa di una nuova disciplina in materia

g
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rrento,2lfefZozz

per l'A.P.Ra.N.

per il Conso.zio dei Comuni trentini

per I'UPIPA

pet le Organvzazioni sindacali:

c.G.l.L. F.P.

c.l.s.L. F.P.

U.l.L. FPL - Enti locali

Fe.N.A.L.T.
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