
Verbale Smart Working personale EAV del 24/08/2022 
 

Verbale di Accordo del 24/08/2022 

 

Sono presenti per: 

EAV: Giuseppe Farina, Salvatore Tuccillo, Maria Di Gennaro, Vincenzo Di Donato, Rosario 
Iannuzzi. 

OO.SS.:  Filt Cgil Carlo Finozzi, Fit Cisl Giuseppe De Rosa, UILT Giuseppe Abbruzzese, 
UGL fna Fulvio Fasano, Faisa Cisal Geremia Perrone. 

 

Oggetto: Disciplina Smart Working per il personale EAV. 

 

Premesso che: 

1. il lavoro agile o Smart Working (d’ora in avanti “SW”) è una modalità alternativa di 

svolgimento del lavoro tradizionale, che prevede una elevata flessibilità di spazio 
e di tempo così come disciplinato dalla legge 22 maggio 2017, n.81; 

2. anche se nel CCNL di categoria si auspicano nuove modalità lavorative, al 
momento, non sono previste norme al riguardo; 

3. con il Protocollo d’Intesa Nazionale del 07/12/2021 Governo e Parti Sociali hanno 
tracciato le linee guida dello SW da tenere in considerazione anche superata la 
fase emergenziale da COVID-19; 

4. lo SW è uno strumento utile per il conseguimento degli obiettivi condivisi tra le 
parti sociali – relativamente al nuovo modello di organizzazione del rapporto di 
lavoro – quali: 
 migliorare la produttività, attraverso l’incremento quantitativo e qualitativo 

delle attività e dei servizi prodotti; 

 ottimizzare l’uso degli spazi e delle dotazioni tecnologiche in funzione, altresì, 

di una riduzione dei costi di gestione e di funzionamento; 

 migliorare la conciliazione vita-lavoro anche attraverso la riduzione dei tempi 

di spostamento e la flessibilità oraria ed organizzativa nella esecuzione della 

prestazione lavorativa. 

 migliorare la qualità del lavoro anche attraverso lo sviluppo delle competenze 
digitali ed incentrando l’attività lavorativa sul perseguimento di obiettivi e 
risultati.      
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5. Le Parti, in data 11/03/2020, sottoscrivevano un accordo aziendale avente ad 

oggetto lo SW, tenendo conto delle misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19. 

6. L'introduzione dello SW consolida l'investimento sulla cultura della 
programmazione delle attività per processi – anche trasversali, mediante la 
collaborazione in team con risorse di altre strutture – e sul rapporto fiduciario tra i 
dipendenti ed i rispettivi responsabili diretti, superando il vincolo di esclusività 
della relazione tra il tempo di presenza in ufficio ed i risultati attesi. 

7. In Eav si è sperimentata la modalità lavorativa in SW solo per ottemperare alle 
disposizioni emanate per contrastare la pandemia, ma, considerate le 
trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, le Parti hanno intenzione di 
regolamentare la suddetta modalità lavorativa prevedendo  regole e principi che 

favoriscano la diffusione in azienda di comportamenti consapevoli e rispettosi 
degli spazi e dei tempi di vita personale, attraverso  l’ implementazione strutturale 
dello SW e la sua applicazione agli ambiti organizzativi caratterizzati da attività 
svolte per obiettivi con adeguato livello di autonomia e flessibilità oraria. A tale 
scopo, l’Azienda ha in corso la progressiva sostituzione dei computer fissi con pc 
portatili; pertanto ai lavoratori in SW è prevista, l’attribuzione di quest’ultimi 
compatibilmente con la situazione economico-finanziaria aziendale, piani di 
approvvigionamento e procedure cui è obbligata l’Azienda. 

Per quanto sopra premesso si conviene quanto segue 

 Le premesse sono parte integrante del presente accordo. 

 

1. Dipendenti interessati   

 La presente intesa disciplina lo SW per i dipendenti EAV in servizio presso 

l’Azienda, compatibilmente con le attività lavorative assegnate e le esigenze tecnico 

– amministrative aziendali. Il presente accordo si applica anche al personale 

distaccato presso altri Enti/Società, compatibilmente con le disposizioni 

organizzative dell’Ente/Società distaccatario. 

 

 

2. Modalità di accesso  

 L’adesione è reversibile, su base volontaria ed è, in ogni caso, effettuata in 
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condivisione con il dirigente della struttura. L’accordo individuale è a tempo 

determinato, pertanto alla sua scadenza le Parti valuteranno la possibilità di una 

ulteriore adesione, in mancanza della quale verranno ripristinate le condizioni 

previste dallo svolgimento del lavoro in presenza.  

 L’Azienda provvederà a rendere noto tempestivamente i contenuti dell’Accordo 

individuale da sottoscrivere successivamente.  

 

 

3. Modalità di recesso 

 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 comma 2, Legge n. 81/2017, ciascuna 

delle Parti potrà, fornendo specifica motivazione, recedere dall’accordo individuale, 

previa comunicazione scritta all’altra parte di tale volontà. 

 Entrambe le parti possono recedere dall’accordo con un preavviso di 30 giorni 

ovvero senza preavviso fornendo un giustificato motivo. 

 Fatte salve ulteriori ipotesi, costituiscono giustificato motivo: 

 
a) l’assegnazione del dipendente ad una attività o a mansioni diverse e non 

compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile; 

b) il mancato rispetto dell’accordo individuale. 

 

 

4. Programmazione delle attività  

 La modalità di lavoro viene definita “SW giornaliero” per un numero massimo di tre 

giorni a settimana, di cui almeno un giorno a settimana obbligatorio, salve opposte 

esigenze tecniche-produttive. Pertanto, il lavoro in modalità agile potrà svolgersi per 

un numero massimo di 12 giorni al mese. Le giornate in SW non effettuate nella 

settimana di riferimento non saranno recuperabili dal dipendente, anche nel caso in 

cui la mancata esecuzione della prestazione in SW dipenda da esigenze tecnico-

organizzative aziendali. 

 Per garantire la collaborazione tra lavoratori e consentire una corretta 

organizzazione del lavoro, in coerenza con i principi di autonomia e responsabilità, 

il dipendente, dovrà concordare le singole giornate da fruire in SW con il proprio 

responsabile diretto, entro la settimana che precede quella di svolgimento della 

suddetta prestazione, mediante mail aziendale e/o gli strumenti informatici messi a 
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disposizione dall’azienda. Eventuali variazioni rispetto alla richiesta presentata 

potranno essere concordate, con le modalità sopra descritte, con il proprio 

responsabile. 

 In caso di malattia ovvero di qualunque altro tipo di assenza intervenuta in una 

giornata in SW, il lavoratore è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione previsti 

dalla normativa legale e contrattuale; 

 Le giornate effettuate in SW dovranno essere comunicate all’Amministrazione del 

Personale mediante l’applicativo aziendale di gestione già in uso. 

 

 

5. Modalità di svolgimento e durata della prestazione lavorativa 

 Analogamente alla prestazione lavorativa in presenza, la prestazione resa in 

modalità di SW deve improntarsi ai principi di correttezza, riservatezza, segretezza, 

diligenza e disciplina. 

 Il dipendente è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità 

agile purché lo stesso sia entro i confini nazionali e abbia caratteristiche tali da 

consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e 

riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle 

informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. 

 Ferme restando le previsioni normative e contrattuali inerenti all’orario di lavoro, la 

durata massima di lavoro giornaliera e settimanale resta invariata.  

 Per casi specifici di orario part-time, le giornate di SW, stanti i limiti massimi di   

giornate mese, potranno essere definite a cura del responsabile diretto in base alla 

natura dell’attività svolta, alla necessità di copertura del servizio ed alle esigenze 

tecnico-organizzative aziendali. 

 L’accesso alla giornata di SW in violazione a quanto previsto dall’accordo 

individuale, sarà considerato assenza ingiustificata, con perdita automatica del 

relativo trattamento economico, ferma restando la valutazione della Società del 

comportamento tenuto dal lavoratore ai fini disciplinari riguardo lo svolgimento della 

prestazione in modalità SW in difformità a quanto previsto dall’accordo individuale. 

 

6. Diritto di disconnessione 

Il personale si disconnette dai dispositivi/strumenti informatici all’inizio del periodo di 

disconnessione riportato al successivo paragrafo 10, e fino al suo termine. Durante la 
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disconnessione i collegamenti informatici ed i dispositivi elettronici devono essere 

disattivati, assicurandosi che i dati utilizzati siano stati correttamente salvati e non 

vengano dispersi, diffusi o lasciati incustoditi ed accessibili a persone non autorizzate 

alla loro consultazione.  

 

7. Trattamento economico 

Lo svolgimento delle attività in SW comporta pari condizioni retributive e di 

inquadramento del lavoro in presenza (comprensivo di ticket). 

8. Strumenti informatici 

 Il lavoratore che vuole aderire all’accordo SW – se non ancora dotato di 

strumentazione informatica aziendale – utilizzerà la propria strumentazione 

informatica, in conformità alle policy aziendali ed alle disposizioni della Società 

relative all’assegnazione delle risorse IT e all’uso degli strumenti e dei dispositivi 

informatici e preservando la riservatezza dei dati trattati. 

 Il lavoratore è tenuto ad avere la massima cura delle dotazioni tecnologiche utilizzate, 

custodendo con diligenza gli strumenti aziendali affidati, nonché ad accertarsi 

costantemente della loro operatività e della possibilità di collegamento alla rete 

secondo le modalità di connessione adottate. 

 Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione alla rete 

aziendale, considerata la natura non stabile e non continuativa dell’attività fuori sede, 

resta a carico del lavoratore di assicurare un collegamento adeguato ai fini dello 

svolgimento della prestazione lavorativa. 

 Non sono previsti rimborsi né compensazioni per i costi sostenuti dal lavoratore con 

riferimento alla connessione alla rete internet e/o per eventuali maggiori consumi 

energetici e/o qualsivoglia altro esborso/disagio derivanti dall’effettuazione della 

prestazione lavorativa in modalità SW. 

 Le dotazioni e tutto il materiale di proprietà della Società eventualmente forniti ai 

lavoratori sono destinati esclusivamente all’espletamento della prestazione lavorativa 

in SW. Le suddette dotazioni non potranno essere utilizzate da nessuna altra 

persona, inclusi i membri della famiglia del dipendente in SW. 
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9. Aspetti assicurativi 

 Il lavoratore è tenuto al rispetto delle prescrizioni previste dal D. Lgs. 81/08 s.m.i. e 

regolamentazione aziendale pertinente in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione 

per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei 

locali aziendali.  

 Il lavoratore in SW ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali 

aziendali. A tale scopo la Società garantisce, ai sensi dell’art. 23, l. n. 81/2017, la 

copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 

anche derivanti dall’uso dei videoterminali. Gli infortuni occorsi al lavoratore in SW 

vanno segnalati tempestivamente all’Amministrazione del Personale, come previsto 

dall’OdS n.167 del 05/08/2013. 

 La Società è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di non ottemperanza da 

parte del lavoratore alle policy aziendali relative all’utilizzo degli strumenti 

informatici, al codice etico e alla pertinente normativa aziendale e/o di uso improprio 

delle apparecchiature utilizzate e/o di situazioni di rischio procurate da 

comportamenti inidonei adottati da quest’ultimo. 

 

10. Svolgimento Smart working giornaliero 

 Fermo restando il rispetto dell'orario ordinario lavoro (max 39h settimanali), la 

prestazione in SW giornaliera dovrà essere svolta, anche al fine di garantire i tempi 

di riposo e di disconnessione, con la seguente articolazione oraria: 

o nell’arco orario compreso tra le ore 07:30 e le ore 19:00; la prestazione potrà 

essere articolata anche in modo non continuativo, durante tale fascia di 

attività il lavoratore è contattabile attraverso gli strumenti di comunicazione 

in dotazione. Nel suddetto arco orario il lavoratore, in accordo con il suo 

dirigente/responsabile, assicurerà una propria presenza negli orari richiesti. 

o Periodo di disconnessione dalle 19:00 alle 07:30 oltre sabato, domenica e 

festivi. 

 Nelle giornate di svolgimento della prestazione in SW è escluso il ricorso a 

prestazioni di tipo supplementare o straordinario, e non è possibile svolgere uscite 
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per servizio, comprese quelle che possono generare trasferte o diarie. E’ inoltre 

esclusa l’applicazione degli istituti di reperibilità e disponibilità. 

 ll dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente la circostanza al proprio 

Responsabile in caso di: 

a) inutilizzabilità della strumentazione informatica (es. guasto del pc); 

b) indisponibilità della rete internet. 

In tali casi il dipendente, valuterà la possibilità o meno di proseguire la prestazione 

da remoto, di concerto con il proprio Responsabile. Resta garantita in tal caso la 

possibilità di rientrare in presenza presso la propria sede lavorativa.  

  

11. Welfare e inclusività 

 A fronte dei cambiamenti che l’estensione dello SW può determinare nelle 

dinamiche personali di ciascun dipendente, le parti convengono sull’opportunità di 

avviare politiche di welfare, al fine di offrire un più ampio e concreto supporto, con 

particolare riferimento agli ambiti della genitorialità, inclusione, parità di genere, 

conciliazione vita lavoro. 

 L’Azienda accoglierà eventuali richieste di modulazione della percentuale di SW 

maggiormente compatibili con le esigenze personali, valutando prioritariamente le 

seguenti fattispecie: 

- Lavoratrici/lavoratori con una percentuale di invalidità superiore o uguale al 

74%. 

- Lavoratrici/lavoratori sottoposti a terapia salva-vita e/o affetti da malattie 

oncologiche e/o altre patologie previste dall’art. 1 comma 4, dell’A. N. 

19/09/2005; 

- Lavoratrici/lavoratori immunodepressi in possesso della certificazione ex art. 3, 

comma 1, legge 104/92. 

- Lavoratrici/lavoratori che hanno necessità di assistere loro familiari di primo 

grado (figli, genitori, moglie/marito, compagno/compagna convivente) affetti 

dalle patologie previste dall’art. 1 comma 4, dell’A. N. 19/09/2005;  

- Lavoratrici/lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2  e  3 

dell’art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104;   

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;1
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- Lavoratrici/lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età 

nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

- Lavoratori/ lavoratrici con disabilità  in  situazione  di gravità accertata ai sensi 

dell'articolo 4, comma 1, della  legge  5 febbraio 1992, n. 104 o che siano 

caregivers ai  sensi  dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, 

n. 205.  

La rimodulazione della percentuale di SW sarà condizionata al permanere di una delle 

condizioni suddette. Tutte le condizioni sopra elencate dovranno essere documentate 

tramite produzione di idonea certificazione. 

 

12. Modalità di esercizio diritti sindacali 

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema 

dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla 

contrattazione collettiva. 

 

13. Parità di trattamento e pari opportunità 

Si conferma quanto stabilito dal protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 

dicembre 2021. 

  

14. Protezione dei dati personali e riservatezza 

Si conferma quanto stabilito dal protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 

dicembre 2021. In caso di adesione, previa autorizzazione dell’interessato, i dati del 

lavoratore saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) e 

del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse e strumentali alla gestione dell’accordo 

SW. 

 

15. Disposizioni generali 

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente accordo si rinvia a quanto 

previsto dall’Accordo individuale di lavoro in modalità SW, nonché alla disciplina della 

Legge n. 81/2017, al CCNL di categoria ed agli Accordi Collettivi sottoscritti a livello 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104%7Eart3-com3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104%7Eart3-com3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104%7Eart4-com1
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205%7Eart1-com255
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205%7Eart1-com255
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aziendale, nonché al Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto il 7 

dicembre 2021, dalle Parti sociali e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

 

Le Parti concordano di rivedersi entro il 31 dicembre 2022 per un confronto 

sull’andamento dell’accordo e per apportare eventuali modifiche sulla base 

dell’evoluzione normativa in materia.  

 

In considerazione dell’andamento dei lavori di ristrutturazione della sede di Nolana, 

l’Azienda si riserva di aumentare a 4, su base settimanale, i giorni di prestazione in 

modalità smart in funzione delle esigenze tecniche organizzative delle U.O. interessate.  

 

L’Azienda     Le OO.SS. 

        

Filt Cgil 

       Fit Cisl 

       UilT 

       UGL fna 

       Faisa Cisal  
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