ALLEGATO A

Linee di indirizzo per la redazione del Progetto biennale 2019 – 2020 in materia
di lavoro agile
PRINCIPI GENERALI E FINALITA’
Il Comune di Modena - nell'ambito dei principi generali dettati dalle leggi che disciplinano
l'ordinamento del personale - intende promuovere lo sviluppo di nuove forme di lavoro che offrano
vantaggi all'organizzazione del lavoro e ai/alle dipendenti in un'ottica di conciliazione tra vita
privata e professionale, nonché di benessere organizzativo, con l'obiettivo primario del
miglioramento continuo dei servizi offerti ai cittadini.
Le finalità sottese sono quelle dell'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro
superando il concetto di presenza fisica in ufficio.
Il presente documento programmatico ha quindi lo scopo di introdurre la sperimentazione di nuove
modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conseguire i
seguenti benefici:
- conciliazione tempi vita/lavoro con conseguente aumento della motivazione e della prestazione;
- creazione di soluzioni innovative;
- aumento del benessere organizzativo e miglioramento delle condizioni ambientali;
- aumento della flessibilità.
Nell'ambito di tale sperimentazione, il Comune - nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica - prevede di introdurre misure organizzative di lavoro flessibile in
un'ottica di smart working, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente da
regolamentare attraverso il seguente percorso:
Analisi del contesto
Procedere alla descrizione delle caratteristiche della struttura organizzativa, delle attività svolte,
degli orari di lavoro e delle risorse umane assegnate.
Obiettivi e caratteristiche del progetto di lavoro agile
Individuare le attività che meglio si adattano allo svolgimento anche in modalità “agile”. Definire
gli obiettivi nonché le politiche di conciliazione che si intendono raggiungere (di norma annuali
nell’ottica di raggiungimento dell’obiettivo imposto dalle leggi).
Identificazione delle modalità di realizzazione della sperimentazione
Procedere ad individuare:
• il contingente numerico (la sperimentazione deve coinvolgere almeno il 10% del personale
dell'Ente);
• la fruibilità del progetto (deve essere rivolto a dipendenti a tempo pieno indeterminato e
determinato con contratto superiore ai sei mesi);
• la durata della sperimentazione (preferibilmente semestrale);
• l'articolazione del lavoro agile (deve prevedere 1 giorno o 2 mezze giornate/pomeriggi alla
settimana);
• le attrezzature informatiche saranno fornite dall’amministrazione, la connessione Internet è a
carico del dipendente;

•
•
•
•
•

le fasce di contattabilità dei dipendenti da parte dell'amministrazione;
la richiesta del dipendente di partecipazione alla sperimentazione con proposta delle attività
da svolgere in modalità agile;
i criteri di accettazione delle richieste e contenuti specifici del contratto individuale di lavoro
agile;
i criteri selettivi in caso di richieste superiori alle disponibilità dei posti;
la sicurezza sul lavoro.

Tipologie di attività escluse dalla sperimentazione
E' consentita la sperimentazione a tutti i lavoratori a tempo pieno indeterminato e determinato con
contratto superiore ai sei mesi che non hanno rapporti abituali con il pubblico o che non hanno la
responsabilità di Posizione Organizzativa e che possono svolgere l'attività lavorativa in modalità
digitale.
Pertanto sono escluse dalla sperimentazione le attività svolte dai lavoratori appartenenti ai profili
dell'area della vigilanza, dell'area educativo/scolastica, dell'area dei servizi alla persona e gli
operatori assegnati a sportelli, uffici o servizi nei giorni di ricevimento del pubblico.
Inoltre, potranno essere escluse anche eventuali altre attività individuate dai dirigenti come non
compatibili con la sperimentazione lavoro agile.
Monitoraggio e valutazione
Trattandosi di sperimentazione dovrà essere predisposta un’attività di monitoraggio e valutazione
attraverso un sistema che consenta la misurazione dei risultati raggiunti da parte del diretto
responsabile.
Partecipazione sindacale
Le presenti linee di indirizzo saranno trasmesse all'Organismo Paritetico per l'Innovazione per la
formulazione del relativo progetto attuativo e il conseguente avvio del confronto sindacale secondo
quanto previsto dal comma 3, punto 12) del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune
di Modena giuridico 2019-2020, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 260 del
07/05/2019.

