
Allegato A 

Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

REGOLAMENTAZIONE SMART WORKING 

In o�emperanza a quanto previsto dal comma 2 dell’art.263 della Legge 77/2020 e dal comma 3 Art. 3 del
DPCM 13 o�obre 2020, dal Decreto Ministeriale per la Pubblica Amministrazione del 19 o�obre 2020, e dal
DPCM 24 o�obre 2020,  l’Amministrazione Comunale di Cecina si adegua  alle vigen) prescrizioni in materia di
tutela  della  salute  ado�ate dalle  competen) autorità  a�raverso  forme di  flessibilità  dell’orario  di  lavoro e
applicando, a decorrere dal giorno successivo dall’approvazione del presente Regolamento, il lavoro agile al fine
di  proteggere la salute individuale e colle/va, contenere la presenza dei  lavoratori  nelle sedi,  assicurare il
rispe�o di quanto previsto dalla norma)va in riferimento al distanziamento sociale e garan)re la progressiva
riapertura degli  uffici  ado�ando ogni  idonea misura per  la  tutela  del  proprio  personale  e dell’utenza.   (in
ossequio a quanto disposto dal prede�o art. 263 “alla data del 15 se
embre 2020, l'ar�colo 87, comma 1,

le
era a, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, conver�to, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa

di avere effe
o”), 

Art. 1 OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina l’adozione dello smart working in a�uazione di quanto previsto dalle dire/ve
dal Ministro della Pubblica Amministrazione, nonché dalle ulteriori disposizioni emanate dal Governo Centrale,
recan) misure urgen) in materia di contenimento e ges)one dell’emergenza epidemiologica da Covid19. 
Fino al 31 dicembre 2020 (salvo specifiche deroghe)  è consen)to ad almeno il  50% del personale in servizio
che svolge a/vità che possono essere svolte in modalità agile, di effe�uare parte delle prestazioni lavora)ve
contra�ualmente dovute con modalità spazio-temporali innova)ve, non vincolate all’osservanza della presenza
presso la sede dell’amministrazione. 

Le disposizioni del presente accordo rimarranno valide fino all’invarianza della norma)va di riferimento.
 
Art. 2 OBIETTIVI 

Il Comune di Cecina, con il presente regolamento, intende perseguire i seguen) obie/vi: 
- fronteggiare l’emergenza Coronavirus;
- garan)re la salute dei lavoratori e assicurare contestualmente l’erogazione dei necessari servizi alla colle/vità;
-  ridefinire  i  processi  lavora)vi  e  razionalizzare  l’organizzazione  del  lavoro,  al  fine  di  aumentare  l’efficacia
dell’azione amministra)va;
- promuovere una nuova visione dell’organizzazione del lavoro volta a s)molare l’autonomia e la responsabilità
dei lavoratori, mirata a conseguire precisi obie/vi qualita)vi e quan)ta)vi;
- aumentare il benessere organizza)vo e migliorare la qualità della vita lavora)va e familiare del personale;
- promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamen), anche nell’o/ca di una poli)ca
ambientale sensibile alla riduzione del traffico urbano.



Art. 3 DESTINATARI 

I dipenden) del Comune di Cecina  impegna) in a/vità che possono essere svolte in modalità agile, per tu�a la
durata del periodo emergenziale e fino al limite fissato dall’art. 263 della citata Legge 77/2020 (31 dicembre
2020 salvo proroghe), potranno presentare domanda  nei termini e nelle modalità indicate nelle Disposizioni
a�ua)ve, (Allegato B parte integrante e sostanziale del presente Regolamento) 

La domanda  del lavoratore dovrà essere corredata dall’a�estazione di compa)bilità con le esigenze lavora)ve e
funzionali a firma del dirigente, nonché dell’indicazione di: 
- Obie/vi da raggiungere nel periodo di prestazione in  modalità agile rendicontabili;
-  Fasce  di  conta�abilità,  ovvero  periodi  durante  il  quale  il  dipendente  è  conta�abile  dall’amministrazione
(almeno 3 ore giornaliere).
- u)lizzo di  strumentazioni tecnologiche proprie o messe a disposizione dell’ente o altre modalità idonee allo
svolgimento della prestazione lavora)va

Art. 4 REQUISITI GENERALI DEL RAPPORTO DI LAVORO 

La prestazione lavora)va può essere svolta in modalità agile qualora sussistano i seguen) requisi): 
- È possibile delocalizzare almeno in parte le a/vità assegnate, senza la necessità di una costante presenza
fisica nella sede di lavoro;
- È possibile u)lizzare strumentazioni tecnologiche proprie o messe a disposizione dell’ente o altre modalità
idonee allo svolgimento della prestazione lavora)va, al di fuori della sede di lavoro;
- È possibile monitorare la prestazione e valutare i risulta) consegui).
- Il lavoro svolto deve essere rendicontato con cadenza temporale  decisa dal Dirigente competente;
- Il lavoratore agile potrà essere convocato, previa congrua comunicazione,  a partecipare a videoconferenze o
webinar, che siano necessari al regolare svolgimento delle a/vità del se�ore di appartenenza;
- il lavoratore agile deve garan)re una fascia oraria di conta�abilità di almeno 3 ore, concordata con il dirigente

Art. 5 MODALITA’ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 

Al  fine  di  garan)re  un’efficace  interazione  con  l’ufficio  di  appartenenza,  il  personale  con  qualifica  non
dirigenziale deve assicurare, nell’arco della giornata di lavoro agile, la  conta.abilità per almeno 3 ore, nelle
fasce orarie,  anche discon)nue, che saranno definite di  concerto con il  dirigente,  e indicate nell’istanza di
richiesta. 

L’a/vità  può  essere  svolta  in  modalità  agile  frazionata,  previo  accordo  con  il  Dirigente  di  riferimento,
prevedendo anche  rientri in presenza per uno o più giorni della se/mana oppure l’effe�uazione di parte delle
ore lavora)ve in ufficio nella medesima giornata e il completamento in modalità agile. 
L’espletamento dell’orario di lavoro in presenza potrà essere svolto in tu�o l’arco dell’orario di servizio. 

I dirigen) dei singoli uffici,  previo accordo con il personale circa l’orario di entrata e di uscita, organizzano le
a/vità  lavora)ve  in  modo  da  garan)re  le  condizioni  di  sicurezza  necessarie  evitando  la  presenza
contemporanea di un numero eccessivo di lavoratori. 

Il  lavoratore  agile  provvede  alla  rendicontazione  delle  a2vità  lavora3ve,  secondo  le  modalità  e  cadenza
temporale  stabilite con il proprio dirigente ed è tenuto alla rilevazione della  prestazione lavora)va che segnerà
l’inizio  e  la  conclusione dell’a2vità  lavora3va  (la  comunicazione  viene  inviata  tramite  @mail  al  Dirigente
competente). ll dirigente provvederà ad un monitoraggio periodico e finale dell’a/vità lavora)va agile svolta
dal dipendente. Il monitoraggio sarà altresì effe�uato dal Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). 



Qualora il lavoratore agile svolga la propria a/vità lavora)va in presenza l’erogazione del buono pasto seguirà le
regole del CCNL 96. Nelle giornate di lavoro agile  non è riconosciuto il buono pasto (Decreto di rige�o n. 3463
del 8/7/2020 Pubblico impiego – Lavoro agile – Esclusione godimento buoni pasto - Tribunale di Venezia) salvo
diversa e successiva disposizione nazionale in tal senso e conseguente accordo sindacale. 

Art. 6 DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

In a�uazione di quanto disposto dall’ar)colo 19 comma 1 della Legge 81/17, l’Amministrazione ado�a misure
tecniche ed organizza)ve necessarie per garan)re il diri�o alla disconnessione del lavoratore agile.
L’amministrazione riconosce il diri�o del lavoratore agile di non leggere e non rispondere a mail, telefonate o
messaggi  lavora)vi e di  non telefonare,  di  non inviare mail  e messaggi  di  qualsiasi  )po inerente all’a/vità
lavora)va in una fascia lavora)va definita nell’istanza di partecipazione e d’accordo con il proprio dirigente.
Il diri�o alla disconnessione si applica:
- in senso bidirezionale (verso i responsabili e viceversa) oltre che in senso orizzontale, cioè tra colleghi;
- dalle 20.00 alle 7.00 del ma/no seguente, dal lunedì al venerdì, salvo i casi di turnazione, comprovata urgenza
o per reperibilità, nonché dell’intera giornata di sabato, di domenica e di altri giorni fes)vi;

Art. 7 CONTROLLO A DISTANZA E DIRITTO ALLA PRIVACY 

Per quanto a/ene al  controllo  a  distanza da parte del datore di  lavoro e alla tutela della privacy del
lavoratore agile si rinvia a quanto disposto dal comma 3 art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. 

Art. 8 MODALITA’ DI ACCESSO AL LAVORO AGILE 

A  differenza  di  quanto  accaduto  nella  fase  di  prima  emergenza,  l’esercizio  della  prestazione  lavora)va  in
modalità agile avviene su base volontaria. 

L’Amministrazione garan)sce il rispe�o  di quanto previsto dal comma 3 Art. 3 del DPCM 13 o�obre 2020 e  dal
Decreto Ministeriale per la  Pubblica Amministrazione del  19 o�obre 2020,  e cioè di  applicare   lo smart

working ad almeno il  50% del personale in servizio che svolge a2vità che possono essere svolte in modalità

agile  per  ogni  singolo  servizio,  nel  rispe.o  dell’ordine  di  priorità  delle  casis3che  di  cui  all’Allegato  B

“disposizioni  A.ua3ve” e  di  quanto previsto  all’art.  5  del  D.L.  8  se�embre 2020,  n.  111 rela)vamente al
lavoratore dipendente genitore di minore di 14 anni cui è stata disposta la quarantena a seguito di conta�o
verificatosi all’interno del plesso scolas)co.

Il dipendente deve presentare apposita istanza aderendo alla manifestazione di interesse che verrà pubblicata
dall’amministrazione, e tenendo di conto delle  casis)che  in ordine di priorità indicate  nelle “Disposizioni

a.ua3ve  rela3ve  al  nuovo  asse.o  organizza3vo  in  a.uazione  dell'art.  263  comma  1  del  D.L.  34/2020

conver3to dalla L. 77/2020  e del DPCM 13 o.obre 2020”.

Qualora l’amministrazione rilevi un eccessivo rientro in presenza, può disporre opportune rotazioni al fine di
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

Qualora non fosse raggiunta la percentuale minima richiesta di almeno il 50% di TLDS per se�ori, il dirigente
potrà accogliere anche domande di lavoratori che non rientrano nelle casis)che  de�agliate nelle Disposizioni
a�ua)ve.



Art. 9 TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO 

- I dipenden) che svolgono la prestazione lavora)va in modalità agile hanno diri�o a un tra�amento economico
e norma)vo pari a quello applicato nei confron) dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno
degli uffici.
- Al lavoratore agile spe�ano le indennità per par)colari posizioni di lavoro, solo ove ricorrano le condizioni per
cui sono riconosciu).
- Il lavoratore, nelle giornate di smart working, non può svolgere lavoro straordinario che invece è consen)to
nelle giornate in presenza.
- Il personale che svolge la prestazione in modalità agile ha diri�o alla fruizione degli is)tu) previs) dal CCNL
alle assenze e permessi (permessi personali,  visite mediche, congedi parentali,  legge 104, ecc.). Le presen)
richieste   devono  essere  comunicate  per  mail  al  Dirigente  di  competenza  che  provvederà  a  comunicarle
all’ufficio del Personale. 
Ha diri�o inoltre a partecipare alle assemblee in orario di lavoro. Per garan)re tale diri�o, l’amministrazione
me�e  a  disposizione  dell’RSU  e  delle  organizzazioni  sindacali  strumen) informa)ci  quali  pia�aforme  per
videoconferenze e posta ele�ronica. 
- Il lavoratore agile ha diri�o alla retribuzione della performance organizza)va e individuale, con le modalità che
saranno stabilite in sede di contra�azione.
- Il periodo di lavoro agile è inoltre u)le a tu/ gli effe/ per la definizione delle graduatorie, per le progressioni
economiche orizzontali o eventuali progressioni ver)cali. 

Il  presente  regolamento  è  stato  presentato  e  validato  dalle  par) interessate  nella  seduta  della
Delegazione Tra�ante del 23 o�obre 2020. 


