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PREMESSA 
 
Il presente Piano Organizzativo del Lavoro Agile (da ora in avanti per semplicità di lettura “POLA”) è 
adottato ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato dall’art. 
263, comma 4-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, 
dalla l. n. 77 del 17 luglio 2020, ed è redatto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
come strumento di programmazione organizzativa sulle modalità di attuazione e di progressivo sviluppo 
del lavoro agile all’interno di detta Amministrazione. 
 
Tale Piano convergerà nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell’articolo 6 
del d.l. n. 80/2021 per il "Rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni”, 
al fine di dotare l’Amministrazione di un Piano Unico di programmazione degli aspetti di organizzazione, 
performance, valutazione e transizione digitale delle PA, includendo anche il lavoro agile tra gli asset 
determinanti.  
 
Obiettivo del Piano è la programmazione delle modalità attuative del lavoro agile e di sviluppo e 
implementazione di tale istituto, nel rispetto della disciplina fissata dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017, 
dalle Linee Guida della Direttiva 1 giugno 2017, n. 3, e dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 
settembre 2016.  Nell’individuazione delle modalità di attuazione, il POLA prevede, per le attività che 
possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, 
garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della 
progressione di carriera. 
Il POLA definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del 
personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, 
anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della 
digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati. 
Il fine ultimo di tale documento programmatico è di coniugare le esigenze dei lavoratori con quella, 
prioritaria, di migliorare il rendimento dell’attività dell’amministrazione in termini di efficienza, efficacia 
e buon andamento, in linea con i principi di cui all’art. 97 della Costituzione Italiana.  
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Parte I – Livello di attuazione (baseline) 
 

Base di partenza per la programmazione del lavoro agile all’interno dell’Amministrazione è 
l’individuazione dell’attuale livello di attuazione e sviluppo del lavoro agile. 
La situazione non è lineare a causa del passaggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria. 
Nella prima fase, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 87 del decreto legge n. 
18 del 2020 ha previsto la possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali 
previsti dalla normativa vigente e l'assolvimento in via telematica degli obblighi di informativa. Inoltre, il 
richiamato articolo ha inizialmente disposto che, per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile 
potesse essere applicato a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, costituendo la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali erano chiamate a 
limitare la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non 
altrimenti erogabili (cfr. la direttiva n. 2 del 2020 e la circolare n. 2 del 2020 del Dipartimento della 
funzione pubblica). 
 
Tale ultima previsione è stata successivamente integrata e parzialmente modificata dal d.l. 34/2020 
(cosiddetto “decreto Rilancio”), con la finalità di adeguare le misure di limitazione delle presenze del 
personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa 
riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio 
delle attività produttive e commerciali. In particolare, l'articolo 263 del richiamato decreto Rilancio ha 
disposto che le amministrazioni pubbliche, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte 
dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine così prorogato, 
da ultimo, dall'art. 11-bis del d.l. 52/2021), potessero ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi 
individuali. 
Il richiamato art. 11-bis del d.l. 52/2021 ha altresì eliminato la soglia minima di ricorso al lavoro agile 
prevista in precedenza e che era pari al 50 per cento del personale (come specificato anche dal decreto 
ministeriale del 19 ottobre 2020). Come specificato dalla Circolare della funzione pubblica n. 3 del 2020, 
il richiamato art. 263 ha consentito quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche 
del personale non adibito ad attività indifferibili ed urgenti e ha determinato il superamento dal 19 luglio 
2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 34/2020) della previsione di cui al comma 
3 dell'articolo 87 del d.l. 34/2020 che esentava dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non 
fossero organizzabili in modalità agile.  
In coerenza con tale ultima previsione, l'art. 11-bis del d.l. 52/2021 ha specificato che le PA, in deroga a 
quanto previsto dal richiamato art. 87, co. 3, del d.l. 34/2020, organizzano il lavoro dei propri dipendenti 
e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione 
giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso 
soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate e 
comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, 
continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 
 
In coerenza con le predette previsioni normative, a seguito dell’emergenza sanitaria iniziata nel mese di 
marzo 2020. nell’Ente è stato introdotto e adottato il lavoro agile “emergenziale”, diffuso in modo 
massivo su tutto il territorio nazionale, con i criteri e le modalità prima individuate dall’ordine di servizio 
n. 11/2020 recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-
19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività amministrativa dell’Autorità di Sistema 
portuale del mar Tirreno centrale”, e poi specificate nell’ordine di servizio n. 14 del 18 maggio 2020 (e 
relativi allegati) con cui l’AdSP ha adottato il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro dell’AdSP Mar Tirreno 
centrale”. La disciplina del Lavoro Agile Straordinario (LAS) è stata via via adattata alle varie fasi  
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dell’epidemia, nel rispetto della cornice normativa dettata dai vari DPCM e DL che si sono succeduti in 
materia. I successivi ordini di servizio nn. 15/2020, 16/2020 e 20/2020 si muovono verso la progressiva 
ripresa dell’attività in presenza, ritenuta necessaria e indifferibile per assicurare il funzionamento dei 
diversi Uffici. 
 
Sul descritto quadro normativo è intervenuto prima il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 (c.d. decreto proroghe) 
e poi il D.M.  del Ministro per la Pubblica amministrazione, pubblicato in GURI n. 245 del 13 ottobre, 
che ha disciplinato il rientro al lavoro in presenza di tutti i dipendenti pubblici a decorrere dal 15 ottobre 
2021.  
In un mutato contesto di riferimento, in cui la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella in presenza, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale ha disposto, con ordine di servizio n. 29/2021, nelle more della redazione del POLA il 
rientro di tutto il personale in presenza nelle sedi di Napoli e Salerno, con decorrenza dal 7 giugno 2021 
(poi posticipata al 9 giugno 2021), “al fine di assicurare che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed 
imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza”. È stato fatto comunque salvo il diritto a 
svolgere le prestazioni in modalità agile, fino a tutto il 30 giugno 2021, per i lavoratori fragili. 
Fino a dicembre 2021 l’accesso al lavoro agile è stato consentito utilizzando la procedura semplificata già 
in uso, legata al lavoro agile di tipo emergenziale. 
A seguito delle suddette disposizioni al momento della redazione del presente POLA, sussiste una sola 
unità di personale in modalità di lavoro agile. 
 
Questa Amministrazione, tuttavia, in linea con le citate disposizioni normative e in presenza di adeguate 
risorse e presupposti, per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, nonché per 
favorire il benessere organizzativo e per assicurare l’esercizio dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, 
intende consentire l’accesso al lavoro agile al personale dipendente in una percentuale definita dal 
presente Piano, e comunque non inferiore al 15 per cento, ferma restando la possibilità di variazioni, in 
sede di revisione del POLA, a seguito del monitoraggio sull’andamento del lavoro agile.  
 
 

Parte II - Modalità attuative 
 
Il Piano è redatto ai sensi dell’art. 14 della Legge 7 agosto 2015 comma 1, come modificato dall’art. 263, 
comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n.77, tenuto conto delle “Linee Guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA e indicatori 
di performance)” di cui al DM 9 dicembre 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione e secondo 
il Template messo a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica.  
 
Il presente documento, approvato in via autonoma e successivamente allegato al Piano Integrato 2021-
2023 dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, costituisce una prima fotografia delle condizioni abilitanti e del 
progetto strategico che l’Amministrazione intende attuare per accompagnare e preparare il passaggio dalla 
fase emergenziale a quella a regime della nuova organizzazione del lavoro in modalità agile, passaggio che 
sarà effettuato con il contributo di tutti i soggetti coinvolti, in particolare RSU, CUG e OIV. 
 
I contenuti minimi elaborati, in linea con previsioni di legge e con le specifiche Linee Guida approvate 
dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con decreto del 9 dicembre 2020, sono i seguenti:  
 

a. le attività che possono essere svolte in modalità agile individuate per i singoli Uffici (ALLEGATO 

1); 
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b. la percentuale di lavoratori per ogni ufficio utilizzabile in modalità agile, compatibilmente alle 

esigenze di funzionamento degli uffici stessi; 

c. i percorsi formativi del personale;   

d. gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di 

miglioramento di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, di digitalizzazione di processi, 

di qualità servizi erogati.  

In relazione ai suddetti punti si precisa immediatamente quanto segue: 
Sub a. Circa l’allegato 1 contenente la Mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità di 
lavoro agile, l’Amministrazione si impegna a definire e aggiornare, alla fine del primo triennio di vigenza 
del presente Piano l’elenco delle attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile nelle diverse 
funzioni, servizi e uffici, anche in riferimento al grado di digitalizzazione delle procedure in corso nei vari 
settori e processi, rilevando altresì le eventuali criticità incontrate e i modi con cui si intende superarle.  
Sub b. Nella fase di avvio al lavoro agile in modalità ordinaria, l’Amministrazione prevede che possa 
avvalersene il 15 per cento dei dipendenti impegnati in attività che possono essere svolte in modalità agile 
come individuate nel citato allegato 1. A tal proposito, l’Amministrazione garantisce che gli stessi non 
subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.  

 
 

Parte III – Mappatura delle attività 
 
L’adozione del Piano richiede la definizione di un percorso metodologico articolato in fasi. 
L’Amministrazione, come prima fase, definisce quali siano le attività che si possono svolgere in modalità 
agile: cd. mappatura delle attività (Allegato 1). 
La mappatura dei processi/attività ha come obiettivo quello di individuare le attività che possono essere 
prestate, tenuto conto della dimensione organizzativa e funzionale di ciascun Ufficio dell’Ente, in 
modalità “agile” e rappresenta, altresì, uno step fondamentale e propedeutico per garantire il passaggio 
da un lavoro agile “emergenziale”, con l’obiettivo principale del “distanziamento sociale”, al lavoro agile 
“ordinario”, orientato al duplice scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi senza precisi vincoli 
di orario e luogo di lavoro.  
Le attività lavorative eseguibili in modalità agile devono avere le seguenti caratteristiche:  
 

- le attività affidate al dipendente non richiedono la costante presenza fisica in ufficio;  

- è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione 

lavorativa al di fuori della sede di lavoro;  

- la prestazione lavorativa può essere organizzata e gestita in autonomia dal dipendente, in funzione 

del raggiungimento di obiettivi prefissati, periodicamente assegnati;  

- è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione, nei limiti della 

disponibilità, la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria 

all'espletamento della prestazione in modalità agile;  

- la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza è compatibile con le esigenze 

organizzative e gestionali dell’ufficio di assegnazione del dipendente e garantisce livelli di 

produttività e di efficienza analoghi a quelli che caratterizzano il lavoro in presenza; 

-  è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti; 
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La mappatura è effettuata per ciascun Ufficio. 
 
Sulla base di queste prime indicazioni l’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria ha richiesto a tutti 
gli Uffici l’individuazione delle attività compatibili, incompatibili o parzialmente compatibili con il lavoro 
agile.  
Dall’analisi dei riscontri pervenuti da parte dei Dirigenti dei diversi Uffici dell’Ente è stata effettuata la 
mappatura delle attività eseguibili in modalità smart, allegata al presente piano e di cui è parte integrante 
(Allegato 1). 
 
Non sono state oggetto di mappatura le attività della dirigenza.  
I dirigenti, se da un lato svolgono prioritariamente funzioni di coordinamento e direzione che appaiono 
in astratto sempre compatibili con lo svolgimento della modalità agile, dall’altro sono chiamati, anche per 
le strette interrelazioni delle funzioni stesse con i vertici dell’Ente, a garantire la presenza in sede. Per la 
dirigenza, pertanto, la possibilità di prestazione agile sarà definita in una seconda fase e con modalità 
peculiari.  
 
 

Parte IV - Soggetti, processi e strumenti del lavoro agile  
La disciplina  
 
Nell’ambito delle attività sopra individuate, l’Amministrazione definisce la percentuale annuale e massima 
dei lavoratori agili a livello di Ente. A fronte di n. 112 lavoratori, di cui 9 dirigenti, la percentuale di 
lavoratori agili individuata per l’anno 2022 è pari al 15 %. La percentuale complessiva è calcolata 
nell’ambito di ciascun Ufficio. 
In termini operativi, il lavoro agile può essere fruito per un massimo di due giornate alla settimana e viene 
attivato, su istanza del/della dipendente, a seguito della procedura di seguito definita (Allegato 2). 
Il luogo di svolgimento dell’attività in lavoro agile è individuato discrezionalmente dal/dalla singolo/a 
dipendente, nel rispetto della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, come da indicazioni in merito 
alla sicurezza contenute nell’apposita informativa fornita dall’Amministrazione con l’Accordo individuale 
(Allegato 3). 
 
La procedura 
 
Per l’avvio del “lavoro agile ordinario”, la procedura da seguire è la seguente:  
 
• Definizione contingente massimo di lavoratori agili per ciascun Ufficio  
La percentuale massima di lavoro agile per ciascun Ufficio è determinata, per l’anno 2022/2023, nella 
misura del 15%. Tale percentuale sarà rideterminata dall’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria, 
nell’ambito della verifica dei risultati organizzativi connessi all’attuazione del piano, in prima applicazione 
al 31 luglio 2023 e poi successivamente ogni anno. 
 
• Avviso/Interpello dei dipendenti potenzialmente agili 
Ciascun Dirigente partecipa a tutti i dipendenti con profilo compatibile e parzialmente compatibile alle 
attività “smartabili” l’avviso di manifestare il proprio interesse ad accedere al lavoro agile ordinario per 
l’anno in corso. Le domande (Allegato 2) vanno presentate al Dirigente dell’Ufficio di assegnazione entro 
il 30 luglio 2022 per il biennio 2022/2024 (settembre 2022/2024) e poi entro il 30 settembre 2024 per il 
biennio successivo. Il Dirigente vista la domanda (Allegato 2) dopo aver verificato la compatibilità 
dell’attività lavorativa svolta dal richiedente con la modalità agile. Tale verifica è effettuata valutando il 
grado di smartabilità delle attività cui il dipendente è associato, la conciliabilità delle specifiche attività 
svolte dallo stesso e la valutazione delle competenze “agili” possedute (competenze digitali e competenze 
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trasversali). La Domanda (Allegato 2) è quindi trasmessa all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria, 
competente a definire la graduatoria tra i soggetti che hanno presentato istanza.  
 
L’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria, pubblica la graduatoria entro il 15 settembre 2022 e poi, 
per il biennio successivo, entro il 31 ottobre 2024.   
 
• Codificazione di criteri oggettivi e soggettivi di accesso al lavoro agile  
L’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria elabora una graduatoria generale di tutti i dipendenti che 
hanno richiesto di accedere al lavoro agile, sulla base dei seguenti criteri: 

a) dipendenti a cui la normativa vigente, al momento della presentazione dell’istanza, conferisce un 

diritto al lavoro agile o una priorità ( ex art. 18 comma 3 bis L n. 81/2017): donne lavoratrici nei 

tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 

del testo in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, (D. Lgs 26 marzo 2001 

n. 151), ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori c.d. fragili ai sensi del D.M. 4.2.2022 ed 

eventuali successive modifiche;  

b) lavoratori in condizioni di disabilità riconosciuta ai sensi della l. n. 104/1992; 

c) lavoratori familiari di un disabile cui prestano assistenza ai sensi della l. n. 104/1992; 

d) genitori di figli di età inferiore a 14 anni, con priorità per il genitore unico o vedovo;  

e) lavoratori con necessità di ricongiungimento al nucleo familiare residente in altra regione; 

f) lavoratori che risiedono in località distanti dalla sede di lavoro almeno 90 Km. 

La graduatoria verrà elaborata attraverso l’attribuzione di punteggi, appresso riportati per ciascun criterio 
sopra richiamato, come di seguito indicati: 
a) punti 12 
b) punti 6 
c) punti 5 
d) punti 4 
e) punti 3 
f) punti 2 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità al/alla dipendente con maggiore età anagrafica.  
Resta onere del/della dipendente comunicare tempestivamente all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e 
Segreteria, ogni variazione della sua situazione legata ai criteri di cui sopra. 
 
• Formazione della graduatoria 
Partendo dalle manifestazioni di interesse ricevute, l’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria, 
predispone un’unica graduatoria in base ai punteggi di cui sopra. Essendo l’attribuzione dello smart 
working legata al rispetto del contingente massimo per ciascun Ufficio, l’Ufficio AA.GG, Risorse Umane 
e Segreteria, provvederà quindi a determinare la graduatoria per ciascun Ufficio, derivante dalla 
combinazione dei punteggi personali e dei posti disponibili.  
La graduatoria è aggiornata ogni due anni con la presentazione delle nuove domande. 
Per garantire una rotazione tra i dipendenti, l’attribuzione allo smart working nel secondo anno del 
biennio di vigenza della graduatoria avverrà attraverso lo scorrimento della stessa, salva sempre la priorità 
garantita a chi abbia i requisiti sub lett. a).  
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• Definizione Accordo individuale 
Al fine di semplificare e ottimizzare modi e tempi dell’accesso al lavoro agile, sono stipulati gli accordi 
individuali annuali con i propri lavoratori in smart working (Allegato 3).  
 
Al/alla dipendente in smart working sono assicurati gli stessi diritti del lavoro in presenza. 
 
Non è riconosciuto nella modalità agile il pagamento di buoni pasto, trattandosi non di un elemento della 
retribuzione, ma di un beneficio strettamente connesso alle modalità concrete di organizzazione 
dell’orario di lavoro.  Allo stesso modo non è prevista la possibilità di ricorso a lavoro straordinario e alla 
indennità di reperibilità per le giornate di lavoro agile. 
 
• Acquisizione degli accordi individuali da parte dell’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria 
Gli accordi individuali (Allegato 3) vengono inseriti nel fascicolo del dipendente.  
 
 
Soggetti coinvolti nella procedura 
 

➢ Segretario Generale, che funge da cabina di regia del cambiamento; 

➢ Dirigenti, protagonisti e promotori dell’innovazione dei sistemi organizzativi e, in particolare, 

dell’attuazione del presente Pola. A tale proposito è utile sottolineare come alla dirigenza sia 

richiesto un importante cambiamento di stile manageriale e di leadership caratterizzato dalla 

capacità di lavorare e far lavorare gli altri per obiettivi, di improntare le relazioni 

sull’accrescimento della fiducia reciproca, spostando l’attenzione dal controllo alla 

responsabilizzazione per risultati. I dirigenti sono in prima linea nelle varie fasi del percorso 

metodologico sopra illustrato:   

1. nella mappatura dei processi di lavoro compatibili con il lavoro agile;  

2. nella trattativa per la definizione degli obiettivi correlati allo sviluppo del lavoro agile;   

3. nel monitoraggio mirato e costante, in itinere ed ex-post, ponendo grande attenzione al 

raggiungimento degli obiettivi fissati e alla verifica del riflesso sull’efficacia e sull’efficienza 

dell’azione amministrativa.  

➢ Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria, che assume un ruolo di coordinamento e di 

governance del lavoro agile; 

➢ Comitato unico di garanzia (CUG); 

➢  OIV; 

➢ Organizzazioni sindacali. 

 
Parte V I requisiti tecnologici 

 
I “requisiti tecnologici”, intesi come dotazioni infrastrutturali, software etc., rappresentano un fattore 
abilitante e cruciale per il corretto sviluppo del lavoro agile. 
Fase emergenziale  
Nella fase emergenziale, il lavoro agile ha inizialmente previsto l’utilizzo sia di strumenti non forniti 
dall’Amministrazione che di strumenti forniti dall’Amministrazione. A seguito di problematiche relative 
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alla sicurezza informatica si è poi deciso di consentire l’accesso da remoto solo a dispositivi di proprietà 
dell’Amministrazione appositamente configurati. L’Amministrazione ha provveduto all’acquisto e alla 
configurazione di 70 PC portatili con uso esclusivo per l’accesso in VPN al sistema informatico aziendale.  
Fase strutturale  
Con l’entrata in vigore del presente Piano l’Amministrazione doterà i dipendenti in smart working di un 
PC portatile espressamente configurato per accesso alla rete VPN. Per ragioni di sicurezza è vietato 
l’accesso a tale rete da pc personali così come è vietato l’uso personale dei PC appositamente configurati 
il sistema informatico dell’Amministrazione.  
 
Una informativa sull’uso delle dotazioni tecnologiche sarà consegnata al dipendente con l’accordo di 
lavoro agile (Allegato 3). 
 

Parte VI   Percorsi formativi del personale  
 
La formazione rappresenta un ulteriore fattore abilitante per la diffusione del lavoro agile e con 
l’attuazione del presente Piano l’AdSP intende valorizzare il suo ruolo fondamentale per l’affermazione 
di una cultura organizzativa capace di coniugare autonomia, responsabilità e flessibilità. 
Per questo motivo, saranno organizzati percorsi formativi specifici sul lavoro agile rivolti ai dipendenti 
sia tramite interventi informativi sia tramite webinar, finalizzati a diffondere la conoscenza sul lavoro 
agile e sulla tematica della salute e sicurezza nel lavoro agile. 
Nell’ambito dei percorsi formativi soprarichiamati viene prevista una formazione tecnica ad hoc, rivolta 
ai lavoratori agili, sui temi della sicurezza sul lavoro, della privacy, delle dotazioni informatiche e della 

connettività̀, tenuta da formatori interni. 
In sintesi, sarà realizzato un percorso specifico per i lavoratori, quale strumento di accompagnamento del 

personale nel processo di trasformazione digitale dell'amministrazione e di diffusione della capacità di 

lavorare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati in modalità̀ agile, limitando al massimo il rischio 

di stress correlato alle nuove modalità̀ di lavoro e garantendo il diritto alla disconnessione.  
Nel dettaglio, si possono, quindi, individuare due diversi percorsi formativi in materia di lavoro agile volti 
a sviluppare le competenze abilitanti: 
1. Il primo relativo alla formazione obbligatoria, in particolare quella sulla salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, rivolta genericamente a tutto il personale dipendente dell’Ente 

La possibilità ̀ di lavorare al di fuori del normale spazio di lavoro, a orari differenti e con strumenti, talvolta 
propri, pone infatti diversi problemi rispetto alla disciplina della sicurezza sul lavoro. La formazione, 

quindi, deve essere riparametrata con le nuove modalità̀ di esercizio delle prestazioni lavorative che 

necessitano ancor più̀ di un bilanciamento tra l’obbligo formativo del datore di lavoro e quello del 

lavoratore di collaborare. Quest’ultimo però dovrà ̀ essere messo nelle condizioni di gestire gli strumenti 
di tutela della propria salute e di conoscere i rischi collegati al lavoro svolto. 

Il percorso formativo de qua dovrà̀ quindi soffermarsi in particolare su: 
- i requisiti degli ambienti indoor (sicurezza, antincendio, requisiti igienici minimi, eventuali DPI da 
utilizzare) e i rischi da esposizione a videoterminali, agenti fisici e biologici; 
- il diritto alla disconnessione; 
- utilizzo di strumenti informatici e telematici in sicurezza. 

2. Il secondo percorso formativo rivolto ai dipendenti si soffermerà ̀ sullo sviluppo delle competenze 

digitali necessarie per affrontare la nuova modalità̀ di esercizio del lavoro e per garantire un’efficiente ed 
efficace erogazione dei servizi anche da remoto. 
 
 

 
 



 

11 

 

Parte VII 
Rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti    

 
L’AdSP procederà a una analisi sull’andamento del lavoro agile dopo il primo biennio di attuazione del 
presente Piano.  
 
La valutazione rientrerà nell’ambito del monitoraggio sulle performance. Più precisamente, 
nell’elaborazione della valutazione della performance organizzativa dell’annuo 2023 sarà effettuata anche  
una valutazione sull’efficienza del lavoro agile e sulla scorta degli esiti di tale monitoraggio si procederà 
eventualmente a ridefinire la percentuale del lavoro agile per i singoli Uffici. 
 
 
Napoli, 11.07.2022 

IL PRESIDENTE 
Avv. ANDREA ANNUNZIATA 

 

 


