










Allegato n. 1

DISCIPLINA AZIENDALE IN MATERIA DI LAVORO AGILECOLLEGATOALLEMERGENZACOVID-19

Riferimenti normativi in materia di lavoro agile

Legge 22/5/2017 n. 81 concernente Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e
misure volte a favorire l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato ed in
particolare gli articoli dal 18 al 23 in materia di Lavoro Agile.

Decreto della Presidenza del consiglio dei ministri in data 23/2/2020;

Decreto della Presidenza della Regione Lombardia n. 98 del 24/2/2020;

Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 concernenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell emergenza epidemiologica da covid-19;

Direttiva n. 1 del 25/2/2020 della Presidenza del consiglio dei Ministri aventi ad oggetto prime indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell emergenza epidemiologica da covid-19 nelle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, il paragrafo 3 Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in
cui si invitano le amministrazioni pubbliche a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità
semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso,
senza distinzione di categoria di inquadramento e ti tipologia di rapporto di lavoro. Le pubbliche
amministrazioni privilegiando modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa favoriscono tra i 
destinati delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i
lavorati che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui
quali grava la cura dei figli a seguito dell eventuale contrazione dei servizi dell asilo nido e dell infanzia;

DPCM 1/3/2020 ed in particolare l art. 4, comma 1 lettera a) in cui, quali ulteriori misure sull intero
territorio nazionale, si prevede che le modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. dal 18 al 23 della L
81/2017 può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato nel rispetto dei
principi dettati dalle disposizione stesse, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di
informativa di cui all art. 22 della L 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo allea
documentazione resa disponile su sito dell INAIL;

Decreto Legge 2/3/2020 n. 9 concernenti misure urgenti di sostegno per le famiglie lavoratori e imprese 
connesse all emergenza epidemiologica da covid-19;

DPCM 4/3/2020 ed in particolare l art. 1 lettera n) secondo cui la modalità di lavoro agile disciplinata dagli
articoli da 18 a 23 della L 81/2017 può essere applicata per la durata dello stato di emergenza di cui alla
deliberazione del consiglio dei ministri 31/1/20, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli
obblighi di informativa di cui all art. 22 della L81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo allea
documentazione resa disponile su sito dell INAIL;



Richiamata la sopracitata normativa in base alla quale, tra gli altri, i datori di lavoro pubblici possono
attivare il lavoro agile ai rapporti di lavoro subordinato quale strumento straordinario collegato
all emergenza covid-19, l ASSTValle Olonaprevede la seguente disciplina.

Attivazione e durata del lavoro agile

LASSTValle Olona attiva la facoltà di lavoro agile in via temporanea e limitata, ai sensi degli articoli da 18 a
23 della L. 81/2017, a decorrere dalla data di adozione del presente documento e fino alla durata degli
interventi straordinari di contenimento al Covid-19 le cui date saranno definite dalle competenti autorità
nazionali e regionali.

Destinatari

Laccesso al lavoro agile è attivato su base volontaristica ed è ammesso relativamente alle attività lavorative 
che per loro natura possono essere rese al di fuori dalla sede di lavoro mediante utilizzo di tecnologia e
possono essere svolte in autonomia. 

Pertanto, il lavoro agile non è ammesso per le prestazioni di assistenza e cura ai pazienti o per le prestazioni 
che comportano rapporto diretto con qualsivoglia utenza aziendale, ivi comprese le attività amministrative
di front office.

Strumentazione

Tenuto conto dell immediatezza dell attivazione della forma di lavoro agile i cui tempi non permettono il
reperimento da parte dell Azienda degli strumenti informatici necessari, l accesso a tale modalità di lavoro
dovrà essere realizzato mediante utilizzo di dispositivi di proprietà del personale dipendente. Pertanto, per
accedere a tale istituto i dipendenti interessati dovranno essere nella disponibilità di un computer
personale con accesso ad internet mentre l ASST garantirà la funzione di accesso remoto alla propria
postazione di lavoro.

Trattamento giuridico ed economico

Il trattamento economico e giuridico riconosciuto al lavoratore che accede al lavoro agile non subisce
variazione rispetto a quanto già in godimento e il dipendente ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all esterno
dei locali aziendali.

Sicurezza del lavoratore

A garanzia della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile l Azienda
consegna al lavoratore idonea informativa scritta nella quale sono individuati rischi generali e specifici
connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore è tenuto a cooperare
all attuazione di tali misure.

Modalità di accesso al lavoro agile

Il personale dipendente che rientra nel perimetro di applicazione ed è interessato al Lavoro agile presenta
domanda di accesso al proprio Dirigente responsabile, mediante utilizzo di specifica modulistica
predisposta dai competenti uffici in cui dichiara altresì di avere a disposizione gli strumenti informatici
necessari all esecuzione della prestazione. 

Il Dirigente responsabile, verificata positivamente la possibilità di esecuzione della prestazione lavorativa:

comunica al SIA il nominativo del dipendente che accede al lavoro agile per l attivazione del
collegamento in remoto;



definisce mediante sottoscrizione dell accordo individuale i contenuti della prestazione lavorativa, i
tempi in cui deve essere resa e le modalità di controllo delle stessa.

Nel caso in cui il Dirigente responsabile ritenga che, per motivate ragioni relative alle esigenze di servizio
della struttura ovvero alla necessità del rispetto dei tempi, l esecuzione dell attività lavorativa a cui il
dipendente è assegnato non possano essere rese mediante lavoro agile, l istanza viene rigettata.

Priorità nell accesso al lavoro agile
Fatte salve le valutazioni del Dirigente Responsabile previste dal paragrafo precedente, l accesso al lavoro
agile è prioritariamente destinato a favore dei lavoratori:

a. portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;
b. nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità;
c. con figli in condizioni di disabilità;
d. che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
e. sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell asilo nido e

dell infanzia.

Modalità di esecuzione del lavoro agile

Le modalità di svolgimento del lavoro agile sono definite mediante accordo individuale tra il Dirigente
responsabile e il lavoratore. A tal fine l esecuzione della prestazione può essere resa in parte all interno dei
locali aziendali e in parte all esterno, entro i limiti di durata massima dell orario di lavoro settimanale
previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e garantendo al lavoratore gli adeguati tempi di riposo. 

Controlli

LASST mantiene l esercizio del potere direttivo e di controllo nei confronti delle prestazioni rese nel lavoro
agile e le condotte connesse all esecuzione della prestazione lavorativa all esterno dei locali aziendali e
danno luogo all applicazione di sanzioni disciplinari.

I controlli possono riguardare, in particolare, la verifica che il lavoro agile sia stato reso al domicilio del
lavoratore nel luogo espressamente indicato nell istanza e autorizzato, e che l esecuzione della prestazione
lavorativasia stata resa per il tempo previsto nell accordo individuale.

Il lavoratore deve rendicontare settimanalmente, nella giornata di venerdì, le attività rese in lavoro agile
mediante inoltro di una mail al Dirigente responsabile che, preso atto della rendicontazione, convalida le
attività rese.

Sede, 11.03.2020




























