
 

COMUNE DI FUCECCHIO 

Città Metropolitana di Firenze 

 

Segretario generale 
 

 

 

 

DIRETTIVA n. 11/2021 del 31 Dicembre 2021 

 

 

Oggetto: Misure organizzative per il ricorso al lavoro agile nel perdurare dello stato emergenziale 

per la pandemia da COVID-19 

 

 

RICHIAMATA le mie precedenti Direttive nn. 6 e 7 che qui si intendono integralmente richiamate; 

 

DATO ATTO che: 

• è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la 

"Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19"; 

• oltre a numerose previsioni volte al contenimento della diffusione dell'epidemia, il Decreto Legge 

ha prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020; 

• inoltre, sono stati prorogati al 31 marzo 2022 i termini di scadenza di numerose altre previsioni 

della normativa emergenziale (art. 16 che rinvia alle disposizioni elencate all'Allegato A), tra le 

quali, la procedura semplificata per la comunicazione dell'attività lavorativa in smart working; 

 

DATO ATTO che l'art. 17 prevede, altresì, che le previsioni dell'art. 26, comma 2-bis, del Decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), ai 

sensi del quale i cosiddetti "lavoratori fragili" svolgono, di norma, l'attività lavorativa in smart working, 

sono prorogate fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri 

del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione che procederà ad individuare le 

patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022; 

 

DATO ATTO che sono prorogate sino al 31 marzo 2022 anche le previsioni di cui all'art. 9 del Decreto 

legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021 (c.d. Decreto Fiscale) 

che disciplinano i cosiddetti congedi parentali nel periodo emergenziale; 

 

DATO ATTO della crescente diffusione della pandemia da COVID-19 e dell'allarme sanitario connesso 

all' accresciuta velocità di diffusione della variante omicron, quantunque siano state adottate sul luogo di 

lavoro le misure precauzionali concordate con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 

rischi (RSPP) e il largo ricorso tra i colleghi alla vaccinazione quale misura preventiva; 

 

VISTA l’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale Toscana N° 66 del 28 dicembre 2021 che 

consente di considerare, dal giorno 29.12.2021, il test antigenico rapido positivo sufficiente a definire il 

caso confermato COVID-19 (Circolare del Ministero della Salute 11.08.2021) e a porre il soggetto in 

isolamento contumaciale, senza effettuare la conferma con test molecolare T0; 



DATO ATTO che, nel caso in cui si venga identificati come “contatto stretto” di caso confermato COVID-

19, nessun test con esito negativo permette di essere esonerati dal sottoporsi ad un periodo di quarantena; 

 

RITENUTO opportuno poter estendere il ricorso al lavoro agile sia per chi venga sottoposto ad un periodo 

di quarantena a seguito di identificazione come “contatto stretto”, sia per chi abbia fondata ragione di 

ritenere che potrebbe essere identificato come “contatto stretto”; 

 

RITENUTO pertanto dover intervenire sul piano organizzativo generale al fine di evitare che gli uffici 

comunali, in conseguenza della crescita esponenziale dei casi di aggressione virale e di quarantene, si 

possano venire a trovare senza personale idoneo ad assolvere ai propri compiti istituzionali e alle proprie 

funzioni; 

 

In pieno raccordo con la Dirigente del Settore 3 e con la Posizione Organizzativa responsabile del Servizio 

Personale; 

 

Si dispone quanto segue 

 

La modalità ordinaria di prestazione dell’attività lavorativa continua ad essere, per tutto il personale, il 

lavoro in presenza presso la sede abituale di lavoro, in ottemperanza a quanto richiamato nelle mie 

precedenti Direttive nn. 6 e 7, salvo i casi in cui, ricorrendone le condizionalità, venga autorizzata dal 

Dirigente competente mediante sottoscrizione di accordo individuale la prestazione lavorativa in modalità 

agile;  

Il lavoro agile già assegnato, anche se con termine finale al 31.12.2021, viene automaticamente prorogato 

al 31/03/2022 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza o a diversa disposizione del 

Dirigente, come previsto e regolato nei medesimi accordi individuali; 

Le lavoratrici ed i lavoratori fragili, come individuati dal medico del lavoro con espresso giudizio di 

idoneità, che attualmente effettuano la prestazione di lavoro in modalità agile, continueranno secondo 

questa modalità che dovrà essere disciplinata anche per loro con apposito accordo individuale; 

Al fin di garantire all’ Ente il regolare svolgimento dei propri compiti istituzionali e delle proprie funzioni, 

i lavoratori che dichiareranno di essere venuti in contatto con persona positiva al COVID-19, anche prima 

di essere eventualmente posti in isolamento fiduciario, su loro richiesta potranno ottenere dal Dirigente di 

riferimento l’autorizzazione a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, previa sottoscrizione 

dell’accordo individuale di cui allo schema allegato. 

 

 
Il Segretario Generale 

Dott. Simone Cucinotta 
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COMUNE DI FUCECCHIO 

Città Metropolitana di Firenze 

              Servizio Personale 

 

 

 

Spett.le Servizio Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali 

Via La marmora, 34 

50054 - Fucecchio (FI) 

E p.c., al Segretario Generale 

SEDE 

 

 

Oggetto: Accordo individuale di lavoro agile di …. 

 

Vista le Direttive del Segretario Comunale n. 6, 7 e 11 del 29/12/2021 avente ad oggetto 

l’organizzazione del Lavoro Agile; 

Premesso che il/la lavoratore/lavoratrice in data …….. ha comunicato di essere venuto/a in contatto 

con persona positiva al Covid-19 e di poter pertanto erogare la propria prestazione lavorativa in 

modalità agile fino alla data di cessazione del periodo di isolamento, che sarà sua premura 

comunicare; 

Dato atto della valutazione con esito positivo della suddetta richiesta a cura del Dirigente competente, 

previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa per l’accesso al 

lavoro agile e valutazione che lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile non 

pregiudica o riduce la fruizione dei Servizi in favore dell’utenza, nonché l’efficace ed efficiente 

svolgimento dei processi di lavoro ai quali il lavoratore è assegnato; 

Premesso che per “Lavoro Agile” si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 

subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e 

obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, ma in ogni caso entro i confini del 

territorio nazionale, nell’ambito della quale la prestazione lavorativa viene eseguita in parte 

all’interno dei locali dell’Ente e in parte all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, 

entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, senza una postazione fissa 

e predefinita ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale: 

 

 



Si conviene e si sottoscrive il presente Accordo Individuale: 

La dipendente _...., nato a … il … e residente in …, Via …. n. …, cap. … 

., inquadrato/a nella categoria giuridica ….posizione economica …con profilo di …. addetta ….., nel 

Settore_..– …., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, e il Dirigente del Settore …, 

convengono di modificare volontariamente, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato in essere e 

nell’invarianza del trattamento economico e normativo applicato, la modalità di esecuzione del 

rapporto di lavoro attraverso la modalità del lavoro agile. 

 

DURATA DELL’ACCORDO E RECESSO 

 

-Il presente accordo decorre dal …/01/2022 e fino al cessare del periodo di isolamento, che sarà 

comunicato a cura del dipendente stesso, e in ogni caso fino a diversa disposizione del Dirigente di 

riferimento; 

-In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del 

termine; 

-Fatte salve ulteriori ipotesi, costituiscono giustificato motivo l’assegnazione a diversa Unità 

Organizzativa, la variazione delle mansioni, la progressione di carriera, sopravvenute ed oggettive 

esigenze organizzative e produttive, esigenze personali del lavoratore, l’accertamento di un rilevante 

calo della produttività, problemi di sicurezza informatica; 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

-Il dipendente si impegna a svolgere le seguenti attività principali: 

(Esempi) 

• Gestione delle attività necessarie al funzionamento dei nidi d’infanzia - predisposizione di 

tutti gli atti amministrativi necessari alla gestione operativa e al funzionamento dei servizi 

educativi, oltre alla raccolta delle domande di iscrizione, la programmazione degli 

inserimenti, azioni di raccordo con le famiglie; 

• Lavoro su nuova procedura Simeal relativa alla gestione dei pagamenti del nido (fatturazione 

mensile, inserimento mensile pasti, variazioni); 

• Redazione degli adempimenti relativi ai contributi regionali (POR FSE e Sistema integrato 

0-6). 



• Gestione Informatizzata del Protocollo – scarico giornaliero della posta, smistamento tra gli 

uffici e fascicolazione. 

• Seguire nell’ambito del “sistema pubblico dell’offerta di servizi educativi per la prima 

infanzia” i progetti di qualificazione dei servizi pubblici e privati, mediante la funzione di 

indirizzo, monitoraggio e controllo per l’attivazione di procedure di autorizzazione ed 

accreditamento di strutture private 

• Curare i rapporti convenzionali con i nidi privati convenzionati con il supporto del 

Coordinamento Pedagogico 

• redazione di tutti gli atti necessari (delibere, determine e liquidazioni). 

 

NON PRESENTE/PRESENTE LAVORO ARRETRATO ACCUMULATO 

Durante l’attività svolta in modalità agile il lavoratore è impegnato al conseguimento degli 

obiettivi assegnati, che di seguito si riportano: 

(Esempi) 

- Le azioni di cui al piano degli obiettivi alle quali si rimanda 

- Obiettivo specifico: riorganizzazione delle cartelle pubbliche del servizio Pubblica 

Istruzione e servizi educativi in collaborazione con il Ced. 

 

POTERE DIRETTIVO, DI CONTROLLO E 

DISCIPLINARE 

 

La modalità di lavoro agile non incide sul potere direttivo del Datore di Lavoro, che sarà esercitato con 

modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza; 

Il potere di controllo sull’attività resa in modalità agile si esplica, di massima, attraverso la 

valutazione della prestazione e dei risultati ottenuti secondo le modalità e le procedure di misurazione 

delle prestazioni con cadenza quindicinale, attraverso riunioni, validata dal responsabile dell’ufficio 

in base allo stato di avanzamento delle attività e progetti svolti 

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto, dalle disposizioni interne di Servizio 

nonché dalle Direttive del Segretario Generale, n. 6, 7 e 11 del 29.12.2021, dà luogo a sanzioni 

disciplinari, in conformità alla disciplina contrattuale e legale vigente in materia. 

I principali luoghi di svolgimento del lavoro agile sono i seguenti: 

 



- propria abitazione situata in Via…– …  . (..) 

 

PERIODICITA’/nel caso di quarantena o simile 

precisare 

 

- Si prevede la seguente periodicità della prestazione di lavoro agile (il lavoro dovrà essere svolto 

prevalentemente in presenza): 

 

- fino alla cessazione del periodo di isolamento che dovrà essere comunicato a cura del 

dipendente 

 

Fatto salvo quanto di seguito previsto, il lavoratore in modalità agile rende la propria prestazione senza 

vincolo di tempo. 

Il lavoratore assume l’impegno a essere contattabile, telefonicamente, via e-mail e con modalità 

similari, nella fascia oraria compresa tra le ore …e le ore …., al seguente numero di telefono …….. 

Restano confermati i tempi di riposo per le prestazioni rese in presenza, in adempimento e nel rispetto 

delle discipline contrattuali e legali applicabili. 

Il lavoratore ha diritto alla disconnessione nella fascia oraria tra le ore … e le ore … del giorno 

successivo, oltre che nei periodi non previsti come lavorativi nell’ambito della tipologia dell’orario di 

lavoro e oltre i giorni festivi. 

A tal fine, negli orari che non rientrano nella fascia di contestabilità, il dipendente non è tenuto a 

rispondere a comunicazioni scritte o telefonate, né a connettersi ai sistemi informativi e alle 

procedure di lavoro. 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

Ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, si prevede l’utilizzo della seguente 

dotazione tecnologica fornita dall’Amministrazione (specificare: cellulare, personal computer 

portatile e relativa strumentazione accessoria): esempio pc portatile 

 

RISERVATEZZA, PRIVACY E 

SECURITY 

 



Il dipendente si impegna: 

• a mettere a disposizione la rete internet della propria abitazione o sede indicata senza oneri a 

carico dell’Ente; 

• a garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza e riservatezza, nel 

rispetto delle prescrizioni legali in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, 

salubrità dei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81, come indicato nelle 

Disposizioni organizzative urgenti per l’attivazione del “Lavoro agile”; 

• a rispettare quanto previsto nell’informativa su salute e sicurezza nel lavoro Agile (allegata al 

contratto); 

• a manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del Decreto 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del GDPR 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla delibera di 

circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati) e ss. mm. ii., per gli adempimenti connessi alla presente procedura; 

• alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni del Comune di Fucecchio in suo 

possesso e/o ai quali ha accesso, adottando ogni azione o provvedimento idoneo a garantire 

tale riservatezza, ai sensi delle vigenti previsioni normative in materia di trattamento dei dati 

personali e privacy; 

• a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e gli strumenti tecnologici 

eventualmente messi a disposizione dal Comune di Fucecchio; 

• in quanto la prestazione lavorativa in modalità agile può prevedere l’utilizzo di documentazione 

cartacea istituzionale, ove possibile, ad utilizzare modalità alternative (es. copie digitali, 

scansioni  etc…) per la fruizione della documentazione affinché fuoriesca dalla sede lavorativa 

il minor numero di documenti cartacei. Nell’impossibilità di ciò, sarà cura del dipendente 

garantire l’integrità dei dati ivi contenuti; 

• a osservare le ulteriori specifiche istruzioni impartite in qualità di incaricato per il trattamento 

dei dati nella prestazione lavorativa in lavoro agile (allegate al contratto). 

 

….., …/01/2022 

 

Il Dipendente   Il Dirigente 

 

 


