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 DELIBERAZIONE N. 925/C            
  

OGGETTO: approvazione Regolamento per il lavoro agile (smart working) in    
relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 

il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 

“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTO lo Statuto Consortile; 

VISTI: 

- il DPCM dell’01/03/2020 all’art 4 che dispone ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del COVID-19, il D.L. 

n. 9 del 02/03/2020 detta “Misure urgenti di sostegno delle famiglie, lavoratori ed 

imprese connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- l’art. 2 comma 1 lettera r) del DPCM dell’08/03/2020 secondo cui “la modalità di 

lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 

81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla 

deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a 

ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle 

menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli 

obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono 

assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul 

sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 secondo cui “in 

considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n. 1, dichiara, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 che dispone le Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in 

particolare l’art. 87 che, seppur riferito alla pubblica amministrazione, recita:  
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Art. 87 - (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal 

servizio e di procedure concorsuali) 

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare 

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della 

gestione dell’emergenza; 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti 

dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso 

strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano 
forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 

maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma 

semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli 

strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e 

di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali 

possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale 

dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio 

prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde 

l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile 

nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3…….. 

RITENUTO di provvedere in analogia a quanto stabilito per le pubbliche 

amministrazioni; 

CONSIDERATO che il Consorzio ai fini del contenimento del rischio sanitario intende 

favorire l’estensione del lavoro agile al proprio personale, compatibilmente con le 

funzioni istituzionali dell’Ente ed il loro regolare svolgimento; 

CONSIDERATO, altresì, che la presente deliberazione ha la finalità di contemperare 

l’interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell’azione amministrativa, fino 

alla cessazione dell’emergenza epidemiologica; 

RITENUTO in via d’urgenza di attivare le forme di lavoro agile adottando apposito 

regolamento al fine di limitare le presenze del personale negli uffici, ridurre la 

circolazione delle persone ed il possibile contatto fra i dipendenti, assicurando comunque 

la prosecuzione dell’attività lavorativa; 

VISTO il Regolamento per il lavoro agile predisposto; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante del presente deliberato; 
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DI approvare il Regolamento interno per lo svolgimento della prestazione lavorativa 
in modalità lavoro agile in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 allegato alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante; 

DI consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti che ne 

facciano richiesta secondo la modalità di lavoro agile previste dal predetto Regolamento; 

DI consentire il lavoro agile al personale dipendente, favorendo: 

1) i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al 

contagio; 

2) i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la 

sede lavorativa; 

3) i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito delle misure di sospensione 

dell’attività didattica; 

4) i lavoratori che hanno nel nucleo familiare persone anziane con più di 65 anni di 

età; 

5) i lavoratori disabili o lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una 

persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 

5 febbraio 1992, n. 104; 

DI dare mandato al Direttore Generale di procedere all’adozione degli atti conseguenziali 

all’applicazione del Regolamento; 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R. n. 

4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 

120 della L.R. 10/2001. 

Latina, 23  Marzo 2020 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                                                   F.to  Sonia RICCI    

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE           
             F.to Ing. Natalino CORBO 
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Articolo 1 – Oggetto 
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del “lavoro agile” da parte del personale 

dipendente del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, in attuazione di quanto previsto dall’art. 

87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 che dispone le Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento, 

nonché di interromperne la validità. 

Il lavoro agile non riguarda il personale dell’Area Tecnica che svolge attività di controllo ed il 

personale operaio e gli impiegati che svolgono le rispettive mansioni nel comprensorio consortile 

nei Settori Rete Scolante Nord, Rete Scolante Sud, Reti Irrigue, Impianti ed attività a supporto. 

Articolo 2 - Finalità 
Attraverso il lavoro agile (smart working) il Consorzio intende attuare le misure previste dai Decreti 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottati nei mesi di gennaio-marzo 2020 e da ultimo dal 

Decreto Legge sopracitato, promuovendo una innovativa visione dell'organizzazione del lavoro con 

l'obiettivo prioritario di contenere il contagio da COVID-19 limitando al massimo la circolazione 

delle persone e, nel contempo, stimolare l'autonomia e la responsabilità dei lavoratori, migliorare ed 

aumentare le azioni di conciliazione dei tempi di vita e lavoro ed attraverso le nuove tecnologie 

rendere più flessibile il luogo e l'orario di lavoro. 

Articolo 3 – Destinatari dell’iniziativa 
Il lavoro agile è consentito al personale dipendente che ne faccia richiesta. 

Nel caso in cui non si possano accogliere tutte le istanze, saranno ritenute prioritarie per la 

determinazione dell’assegnazione del lavoro agile le seguenti condizioni: 

1) lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio; 

2) lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede 

lavorativa; 

3) lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito delle misure di sospensione dell’attività 

didattica; 

4) lavoratori che hanno nel nucleo familiare persone anziane con più di 65 anni di età; 

5) lavoratori disabili o lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con 

disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Articolo 4 – Individuazione delle attività realizzabili in Smart Working 
Il dipendente può eseguire la prestazione in modalità di lavoro agile qualora sussistano i seguenti 

requisiti: 

- sia possibile delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate, senza che sia necessaria la 

costante presenza fisica nella sede di lavoro; 

- sia possibile organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi 

prefissati ed in piena autonomia; 

- sia possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche (di proprietà del dipendente) idonee allo 

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

- sia possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi 

programmati. 



Articolo 5 – Luogo dell’attività lavorativa e obblighi di custodia e riservatezza 
1. Il luogo in cui espletare l’attività lavorativa è individuato dal singolo dipendente fermo restando 

che la sede di lavoro resta invariata ad ogni effetto di legge e di contratto. La prestazione lavorativa 

effettuata in modalità lavoro agile deve essere svolta presso strutture o spazi riservati, riparati e 

protetti, secondo le indicazioni date in base alle linee guida per la protezione dei dati e la sicurezza. 

2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza la documentazione, i dati e le informazioni 

dell’Amministrazione utilizzati in connessione con la prestazione lavorativa. 

3. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile , il lavoratore è tenuto al 

rispetto degli obblighi di riservatezza, secondo quanto previsto dal vigente CCNL e dal Codice 

Etico. 

4. Il lavoratore è inoltre tenuto al rispetto delle previsioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 

196/2003 in materia di privacy e protezione dei dati personali. 

5. Il dipendente è altresì personalmente responsabile della sicurezza dei dati trattati, anche in 

relazione ai rischi collegati alla scelta di un’adeguata postazione di lavoro. 

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento costituisce comportamento 

rilevante ai fini disciplinari e può conseguentemente determinare l'applicazione delle sanzioni 

disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. 

Articolo 6 - Dotazione Informatica 
1. Il dipendente espleta l’attività lavorativa avvalendosi della propria dotazione informatica, salvo 

diversa disposizione dell’Amministrazione. La suddetta dotazione informatica deve essere ritenuta 

idonea e congrua dall’Amministrazione per l’esercizio dell’attività lavorativa. Tutte le spese a 

questa connesse sono, in ogni caso, a carico del dipendente. 

2. In presenza di problematiche tecniche o di sicurezza informatica che impediscano o ritardino 

sensibilmente lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità lavoro agile, anche derivanti da 

rischi di perdita o divulgazione di informazioni dell’Amministrazione, il dipendente sarà tenuto a 

dare tempestiva informazione al proprio responsabile e, qualora le suddette problematiche 

dovessero rendere impossibile la prestazione lavorativa, il dipendente sarà richiamato ad operare in 

sede. 

3. non è previsto alcun rimborso al dipendente da parte dell’Amministrazione per ogni eventuale 

spesa collegata direttamente e/o indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa in 

modalità lavoro agile (ad esempio consumi per elettricità, riscaldamento, ADSL, fibra, etc.). 

Articolo 7 - Modalità di accesso al lavoro agile 

Per poter avviare il lavoro agile è necessaria la presentazione di istanza da parte del dipendente. Il 

Dirigente di Area/Capo Settore concorderà con il dipendente le attività da svolgere, la modalità di 

espletamento della prestazione, la fascia di reperibilità, l’articolazione delle giornate e gli ulteriori 

elementi che si riterranno necessari. 

Il Capo Settore/Dirigente, tenuto conto della natura e delle modalità di svolgimento della 

prestazione, dovrà verificare che le attività non richiedano una presenza continuativa del dipendente 

presso l’abituale sede di lavoro o che non prevedano un contatto costante con l’utenza nonché che 

l’attività sia compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro. 

Lo svolgimento della prestazione in modalità lavoro agile dovrà essere oggetto di pianificazione 

verificandone la compatibilità con le esigenze di servizio, dinamiche organizzative di ufficio/settore 

e/o con caratteristiche anche temporanee di ruolo/mansione. 

Il lavoratore che avesse necessità di documenti, atti o altre dotazioni necessari per lo svolgimento 

della prestazione in modalità lavoro agile, previa comunicazione al proprio superiore, dovrà 

prelevarli presso la sede del Consorzio. 



Articolo 8 - Disciplina dell’attività prestata in modalità lavoro agile  
1. Al dipendente è consentito l’espletamento dell’attività lavorativa in modalità lavoro agile  

condividendone le modalità con il proprio capo settore/dirigente e riducendo la presenza fisica in 

ufficio per il periodo di stato di emergenza epidemiologica da COVID 19.  

2. L'orario di lavoro (inteso come monte orario giornaliero) durante l'attività prestata in modalità di 

lavoro agile sarà uguale a quello svolto all’interno dell’ufficio ossia: lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 8 alle ore 14, martedì e giovedì dalle ore 8 alle ore 14 e dalle 14,30 alle 17,30. 

Per la registrazione delle presenze continuerà ad essere utilizzato il programma INAZ inserendo le 

timbrature negli orari sopra indicati, così come per le richieste di ferie/permessi, accedendo al sito

https://serviziweb.inaz.it/portaleagropontino/

3. Al fine di garantire una efficace interazione con l’ufficio di appartenenza ed un ottimale 

svolgimento della prestazione lavorativa, il personale deve assicurare, nell’arco temporale di cui al 

punto 2., la reperibilità nell'arco della giornata, in fasce orarie da concordare con il responsabile del 

settore di appartenenza. 

4. Al lavoratore in modalità lavoro agile  è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto 

alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche. 

5. L’utilizzo delle giornate di lavoro in modalità lavoro agile può anche avvenire tramite turnazione 

delle richieste tra dipendenti appartenenti allo stesso Settore/Ufficio. 

6. Per sopravvenute esigenze di servizio può essere revocata al dipendente, da parte del   Dirigente 

di Area, la modalità di lavoro agile 

7. Il mancato utilizzo delle giornate in modalità lavoro agile, nel periodo concordato, non 

comporterà la differibilità delle stesse in periodo successivo; non sarà consentita attività in modalità 

lavoro agile in coincidenza con le  giornate di chiusura delle sedi del Consorzio. 

8. E’ fatto comunque divieto al dipendente di svolgere la prestazione in orario notturno o festivo; le 

prestazioni effettuate negli orari non consentiti non potranno essere considerate ai fini assicurativi. 

9. Il dipendente in servizio in modalità lavoro agile, qualora per sopraggiunti e imprevisti motivi 

personali dovesse interrompere la propria prestazione lavorativa, deve darne tempestiva 

comunicazione al proprio Capo Ufficio/Settore/Dirigente e all’Ufficio Personale, indicando 

contestualmente l’orario di inizio attività  e di fine servizio 

10. In caso di malattia coincidente con la giornata di lavoro agile vanno rispettate le norme 

contrattuali vigenti; la malattia sopravvenuta durante la prestazione lavorativa in modalità lavoro 

agile non determina la modifica del periodo  concordato ed indicato nella domanda. 

Articolo 9- Trattamento giuridico economico 
1. L’Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile 

non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di 

carriera. L'assegnazione del dipendente al progetto modalità lavoro agile non incide sulla natura 

giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative, contrattuali e 

alle condizioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi relativi vigenti né sul trattamento 

economico in godimento. La prestazione lavorativa resa in modalità lavoro agile è considerata come 

servizio equivalente a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali di lavoro ed è considerata 

utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione 

degli istituti contrattuali relativi al trattamento economico. 

2. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nella prestazione svolta in modalità 

lavoro agile non sono  riconosciuti straordinario e trattamenti compensativi di alcun genere (a titolo 

esemplificativo: trasferte, indennità varie etc). 



Articolo 10 - Sicurezza sul lavoro 
Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità lavoro agile, nel rispetto dei 

requisiti di cui al presente regolamento, dovrà rispettare ed applicare correttamente le direttive 

dell’Amministrazione e, in particolare, dovrà prendersi cura della propria salute e sicurezza, in linea 

con le disposizioni dell'art. 20 del D.lgs. 81/08, comma 1. 

Nell'eventualità di un infortunio durante la prestazione in modalità lavoro agile, il lavoratore dovrà 

fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. 

L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente 

nella scelta di un ambiente di lavoro non rispettoso delle disposizioni minime di sicurezza. 

Articolo 11 - Recesso dall’accordo di lavoro agile 
1. L’Amministrazione potrà esercitare la facoltà di recesso dall’accordo, con effetto immediato, 

qualora il dipendente posto in modalità lavoro agile risulti inadempiente alle disposizioni contenute 

nel presente Regolamento o non sia in grado di svolgere l’attività ad esso assegnata in piena 

autonomia. 

2. L’Amministrazione potrà inoltre esercitare la facoltà di recesso dall’accordo a seguito di 

successiva rivalutazione in merito alla sussistenza dei requisiti e eventuale incompatibilità delle 

attività in carico al dipendente interessato. 

Articolo 12 - Entrata in vigore e rinvio 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dall’adozione della deliberazione di approvazione ed è 

pubblicato all’Albo on-line ai sensi di legge. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni 

previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigenti. 

 IL DIRETTORE GENERALE    IL COMMISSARIO STRAORINARIO 

      F.to Natalino CORBO         F.to Sonia RICCI 


