
➔ Per  scaricare il  Regolamento  per  il  lavoro  agile  della  Provincia  di  Lucca:

https://www.provincia.lucca.it/sites/default/files/Regolamenti/regolament

o_sul_lavoro_agile.pd

➔ Il  dirigente Individua le posizioni  lavorative adatte alla  modalità agile  e le

comunica  ai  dipendenti,  fissando  un  termine  per  la  presentazione  delle

domande  e  fa  una  serie  di  verifiche,  come  la  possibilità  di  delocalizzare

almeno  in  parte  le  attività  assegnate  al  dipendente,   di  utilizzare

strumentazioni tecnologiche fornite dall’Ente o di proprietà del dipendente, la

coerenza  della  prestazione  lavorativa  in  modalità  agile  con  le  esigenze

organizzative e funzionali della struttura alla quale il dipendente è assegnato;

l’adeguato  livello  di  autonomia  operativa  ed  organizzativa  del  lavoratore

relativamente all'esecuzione della prestazione lavorativa; 

➔ I dipendenti interessati su base volontaria presentano la domanda di accesso

al lavoro agile

➔ Il dirigente accoglie la domanda, previa verifica della compatibilità tra profilo

professionale  ricoperto  e  mansioni  svolte  dal  dipendente  con  l’istituto  e

applica i criteri indicati dal regolamento in caso di scelta fra più domande e

adotta  una  Determinazione  Dirigenziale  in  cui  individua  i  lavoratori  che

potranno svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile

Modalità di attivazione  



➔ Il dirigente e il dipendente sottoscrivono l’accordo individuale per regolare lo

svolgimento della prestazione lavorativa  indica  gli obiettivi da realizzare e le

attività da svolgere; i luoghi prevalenti in cui verrà svolta l’attività lavorativa; i

dispositivi informatici di proprietà del lavoratore; le giornate settimanali in cui

viene  svolta  la  prestazione  in  presenza;  fasce  di  contattabilità  e  di

disconnessione; 

➔ Il dipendente ammesso  può svolgere la prestazione al di fuori della sede di

lavoro per un massimo di 2 giorni alla settimana, garantendo lo svolgimento

dell’attività  in  presenza  per  almeno  il  66  %  dell’orario  ordinario  medio  di

lavoro su base settimanale

◦ Entro  i limiti  dell’orario  di  lavoro  contrattualmente  previsto  indica   una

fascia oraria di contattabilità, ma non ha uno specifico  vincolo di orario, 

◦ E’ garantito il  diritto alla disconnessione sia per favorire la produttività e

l’efficienza  del  lavoro  agile,  sia  per  garantire  una  maggiore  autonomia

organizzativa del dipendente 

◦ Durante  le  giornate  di  lavoro  agile,  le  comunicazioni  scritte  sono

prevalentemente  effettuate  tramite  supporti  telematici  o  informatici,  in

particolare tramite la posta elettronica


