
 

EMERGENZA COVID – 19  

Regolamento misure organizzative ARSAC – Lavoro agile  

Premessa  

L’ARSAC per assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, si è dotata del “Regolamento per 

l’adozione del Lavoro Agile Emergenza COVID – 19”, nel rispetto delle seguenti disposizioni nazionali 

emanate per fronteggiare tale epidemia: 

• Direttiva n.1/2020 del 25 Febbraio del Ministro per la Pubblica Amministrazione. 

• D.L. 2 Marzo 2020 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza. epidemiologica da COVID-19". 

• Direttiva n.1/2020 del 4 Marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. 

• Direttiva n.2/2020 del 12 Marzo del Ministro per la Pubblica Amministrazione. 

• L. n 81 del 22.05.2017. 

• D.P.C.M. del 9 marzo 2020. 

• D.P.C.M. dell’11 marzo 2020. 

• D.L. n. 18 del 17.03.2020. 

Tenendo presente la situazione mutevole che scaturisce dalla stessa emergenza, ulteriori misure potranno 

essere adottate a seguito sia di segnalazioni di nuove esigenze sia di future disposizioni normative. 

Periodo di applicazione delle misure 

Le disposizioni del succitato Regolamento rimarranno valide fino al termine della vigenza delle misure di cui 

al DPCM del 09-03-2020 con cui sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento 

della diffusione del Covid19 (inizialmente previste per la sola area geografica individuata dall’art. 1 del 

DPCM 8 marzo 2020) e sono state impartite ulteriori misure restrittive, stabilendone l’efficacia dal 10 

marzo al 3 aprile p.v.; salvo eventuali proroghe.  

 

Condizioni, attività realizzabili e destinatari. 

Può partecipare alla presente manifestazione di interesse il personale dell’ARSAC, con contratto a tempo 

indeterminato di natura impiegatizia, senza distinzione di categoria e inquadramento che non sia 

impegnato all’erogazione di servizi essenziali. 

La prestazione può essere svolta in modalità agile, qualora sia possibile:  

a) delocalizzare almeno in parte le attività al medesimo assegnate, senza la necessità di costante presenza 

fisica nella sede di lavoro;  

b) utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa, al di fuori 

della sede di lavoro;  

c) monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti.  



In presenza dei predetti requisiti, possono essere svolte in modalità agile le attività elencate di seguito 

(elenco non esaustivo): 

• analisi, studio, ricerca; 

• sistematizzazione e/o rendicontazione tecnica, amministrativa e finanziaria di progetti in essere o 

precedentemente realizzati, di lavori di ricerca e sperimentazione, di azioni di salvaguardia della 

biodiversità, di azioni divulgative in essere o precedentemente realizzati; 

• preparazione di corsi di formazione o di azioni divulgative previste nella programmazione annuale da 

fruire in modalità webinair; 

• elaborazione di atti/provvedimenti amministrativi nonché di relazioni e documentazione per avvisi, 

procedure di gara, convenzioni, contratti; 

• espletamento e/o completamento di adempimenti istruttori e di controllo con stesura di reportistica 

dettagliata; 

• tenuta e aggiornamento di banche dati digitali, della gestione della posta elettronica e dei sistemi 

informatici/telematici per il sito web istituzionale e portali tematici ARSAC; 

• pubblicazione di notizie, redazione di comunicati stampa, aggiornamento e manutenzione del sito web 

informativo ARSAC e gestione dei social media; 

• gestione di banche dati del personale, di monitoraggio della spesa, di monitoraggio dei sistemi 

informatici, di monitoraggio e valutazione relativi al ciclo della performance. 

• ulteriori attività compatibili con le esigenze organizzative e funzionali del Settore di appartenenza e/o 

degli incarichi affidati, che andranno opportunamente esplicitate nell’istanza.  

Il Direttore Generale avrà cura di autorizzare i dipendenti al lavoro agile, su proposta dei dirigenti di 

Settore, privilegiando i dipendenti che hanno fruito delle ferie arretrate e quelli appartenenti alle categorie 

a rischio: 

- lavoratori portatori di particolari patologie certificate;  

- lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione delle attività didattiche dell'asilo 

nido, della scuola dell'infanzia e della scuola primaria; 

- lavoratori con figli in condizioni di disabilità o genitori conviventi disabili o portatori di gravi patologie; 

- lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, a potenziale 

rischio di contagio; 

- lavoratrici madri nei primi tre anni di età del figlio.  

Ciascun dirigente provvederà nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, a contemperare le 

esigenze dei lavoratori di cui al precedente periodo, con la funzionalità del servizio pubblico reso, anche 

attraverso un meccanismo rotativo della presenza. 

 

Modalità di partecipazione 

La prestazione lavorativa in modalità agile avviene su base volontaria. 

Il dipendente, non impegnato nell’erogazione dei servizi essenziali, che intenda espletare parte della 

propria attività lavorativa in modalità agile per la durata prevista dal DPCM del 09-03-2020, salvo eventuali 

proroghe, dovrà presentare apposita istanza (Allegato 1) indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda – 

indirizzo mail segr.amministrativo@arsac.calabria.it. 

L’istanza dovrà essere compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata dal dipendente.  

Le richieste che non perverranno nelle modalità previste non saranno considerate valide e precluderanno 

l’avvio della prestazione lavorativa in modalità agile.  



Le istanze pervenute verranno esaminate e validate dai Dirigenti e/o Coordinatori di appartenenza ed 

eventualmente autorizzate dal Direttore Generale. 

L’attivazione della prestazione lavorativa in modalità agile verrà comunicata al dipendente tramite invio 

dell’istanza autorizzata al suo indirizzo mail istituzionale. 

Al fine di garantire un’efficace ed efficiente interazione con l’Ufficio di appartenenza ed un ottimale 

svolgimento della prestazione lavorativa, il personale con qualifica non dirigenziale deve garantire, nell’arco 

della giornata di lavoro agile, la possibilità di essere contattato per almeno 6 ore (9 ore nelle giornate di 

lunedì e mercoledì) nelle fasce orarie, anche discontinue, definite di concerto con il Dirigente e/o 

Coordinatore ed indicate nell’istanza di partecipazione. 

Con cadenza settimanale il dipendente compila ed invia al proprio Dirigente di appartenenza il modello 

report settimanale di lavoro agile (Allegato 2), che sarà fornito al dipendente nella stessa e-mail di 

autorizzazione. 

Il dipendente può espletare l’attività lavorativa avvalendosi degli strumenti di dotazione informatica, quali 

notebook, pc desktop, tablet o quant’altro ritenuto opportuno e congruo dall’Azienda per l’esercizio 

dell’attività lavorativa e che siano già in suo possesso, per specifiche funzioni. 

Nel rispetto di quanto prescritto dalla circolare n. 1/2020 del Ministro per la PA, eventuali necessità di 

utilizzo da postazione remota degli applicativi informatici in uso presso le sedi ARSAC del dipendente 

dovranno essere rappresentate dal dipendente interessato nell’istanza e saranno oggetto della valutazione 

di fattibilità da parte dell’Amministrazione. 

Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, in relazione alle giornate lavorative di lavoro 

agile, non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, 

notturne o festive, protrazioni dell’orario di lavoro aggiuntive né permessi brevi ed altri istituti che 

comportino riduzioni di orario. Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene erogato il buono pasto.  

Le spese riguardanti i consumi elettrici sono, in ogni ipotesi, a carico del dipendente.  

Il dipendente è tenuto ad utilizzare gli strumenti tecnologici ed informatici ed i software che eventualmente 

verranno messi a sua disposizione dall’Amministrazione per l’esecuzione dell’attività di lavoro, a tale 

esclusivo fine. 

Di conseguenza, deve ritenersi vietato l’uso indiscriminato di tali strumenti e la detenzione di qualsiasi tipo 

di materiale il cui possesso sia perseguibile dalla legge. 

I dipendenti devono attenersi alle istruzioni impartite dall’Azienda in merito all’utilizzo degli strumenti e dei 

sistemi. 

Il dipendente è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo 

l’ordinaria usura derivante dall’utilizzo delle dotazioni informatiche, laddove fornitegli 

dall’Amministrazione, o già di sua spettanza, ed è tenuto a ricorrere all’assistenza dell’Amministrazione 

qualora si ravvisi la necessità in conformità alle disposizioni vigenti. 

Il dipendente è tenuto a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a 

conoscenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa. Si considera rientrante nei suddetti dati e 

informazioni qualsiasi notizia attinente all’attività svolta dell’Azienda, ivi incluse le informazioni sui suoi 

beni e sul personale, o dati e informazioni relativi a terzi in possesso dell’Amministrazione per lo 

svolgimento del suo ruolo istituzionale. 

 



Monitoraggio e valutazione della performance  

In riferimento al ciclo della performance, l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile non 

comporta differenziazione alcuna rispetto allo svolgimento in modalità tradizionale, ferma restando 

l’individuazione di parametri specifici richiesti dall’innovazione ed eventuali discostamenti dagli obiettivi 

inizialmente prefissati che saranno opportunamente rimodulati, ove necessario, in fase di monitoraggio 

intermedio. L’Amministrazione inoltre effettuerà un’accurata analisi degli impatti del lavoro agile 

sull’organizzazione e sul funzionamento dei Settori individuati nonché del livello di soddisfazione del 

personale. 

 

 

 

 

 

 

  


