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Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Dirigenti 

Ai Responsabili di (Macro) Area 
Ai Responsabili delle Strutture di staff alla Direzione generale e al Rettorato 

Ai Responsabili dei Centri Comuni di Servizio 
 
 

E, p.c.          Al Personale tecnico-amministrativo       
Alle Organizzazioni Sindacali 

Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

 

OGGETTO: disposizioni organizzative in materia di lavoro agile. 

 

 

Con la Circolare prot. n. 49823 del 14 ottobre 2021, adottata in coerenza ai provvedimenti governativi che 
superavano la dimensione ‘emergenziale’ del lavoro agile, abbiamo ripristinato, a decorrere dal 30 ottobre, la 
modalità ‘in presenza’ come svolgimento ordinario della prestazione lavorativa. 

La stessa Circolare ha autorizzato il lavoro agile per i lavoratori “fragili” e ha anticipato l’impegno 
dell’Amministrazione ad individuare criteri e modalità di attuazione dell’istituto del lavoro agile nelle more 
che la contrattazione collettiva nazionale ne stabilisca la disciplina e che l’Ateneo adotti il PIAO (Piano 
integrato di attività e organizzazione). 

Successivamente, con la Circolare prot. n. 56528 dell’8 novembre 2021, il lavoro agile è stato previsto – 
previa autorizzazione del Responsabile di Struttura - anche in presenza di contrazione dei servizi scolastici per 
cause connesse al Covid-19 o in caso di quarantena del figlio convivente, minore di anni 14. 

Ciò detto, tenuto conto che l’iter di definizione delle regole contrattuali in materia, per il Comparto 
Università e Ricerca, tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e 
sindacati, non sembra si concluderà in tempi brevi e certi, all’esito dell’incontro di contrattazione decentrata, 
vi comunico la riattivazione del lavoro agile in Ateneo, secondo i termini e modalità che saranno di seguito 
indicati. 

Anzitutto va detto che, in attesa di ‘radicare’ il lavoro agile all’interno di un nuovo modello organizzativo 
basato sul riconoscimento di flessibilità e di autonomia al lavoratore a fronte di una maggiore 
responsabilizzazione sui risultati, l’obiettivo in questa fase è quello di conciliare esigenze di vita e di lavoro pur 
garantendo la massima funzionalità della Struttura e senza pregiudizio dei complessivi servizi a favore degli 
utenti. 

Per tale motivo, i Responsabili di Struttura, sulla base delle richieste ricevute e nel rispetto del limite di un 
dipendente su quattro (rispetto alla dotazione di personale, comprensiva dei lavoratori ‘fragili’ in servizio 
nella Struttura stessa), potranno autorizzare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile 
prioritariamente ai dipendenti che si trovino in «condizioni di particolare necessità». 

La prestazione lavorativa in modalità agile avrà la seguente configurazione: 
- durata: max fino al 31 gennaio 2022;  
- una delle seguenti articolazioni previste: 

a) una giornata lavorativa di 6 ore e due turni pomeridiani (per settimana lavorativa); 
b) una giornata lavorativa di 9 ore e un turno pomeridiano (per settimana lavorativa); 
c) due giornate lavorative di 6 ore (per settimana lavorativa); 
d) per le giornate da 7,12 ore: una/due giornate a settimane alterne; 
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- assegnazione preventiva degli obiettivi (misurabili) e individuazione delle modalità di misurazione dei 
risultati da parte del Responsabile della Struttura. 

Gli elementi sopra definiti rappresenteranno il contenuto minimo del Piano individuale di lavoro che sarà 
sottoscritto dal dipendente e dal proprio Responsabile di Struttura e allegato all’Accordo individuale firmato 
con il Dirigente della Direzione Risorse Umane. 

A tal proposito, al seguente indirizzo 
https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/arrisumane/mod/ sono resi disponibili un 
modello editabile di Accordo e di Piano individuale di lavoro, nonché di relazione dei risultati raggiunti, da 
compilare (e firmare) a cura del dipendente e del Responsabile di Struttura, e da inviare alla Direzione Risorse 
Umane. 

Segnalo che le disposizioni fin qui rappresentate si applicano anche ai lavoratori ‘fragili’ che, comunque, 
continueranno a godere del diritto di svolgere il lavoro agile nel rispetto delle condizionalità previste dal 
Decreto Ministeriale dell'8 ottobre 2021 (a tal fine, rimando all’indicazione del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, quesito n. 6, rinvenibile al seguente indirizzo 
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/13-10-2021/green-pass-e-ritorno-ufficio-le-faq-la-
pubblica-amministrazione). 

Per ultimo, oltre a raccomandare il ricorso alla massima flessibilità dell’orario, su base giornaliera e/o 
settimanale, invito i Responsabili delle Strutture, anche nell’assegnazione del lavoro agile, a vigilare sulla 
corretta gestione dell’istituto delle ferie del personale e di promuoverne la fruizione, ove possibile, nel corso 
dell’anno 2021, mantenendo inalterata e garantita la funzionalità della Struttura e la continuità dei servizi 
istituzionali. 

Con l’occasione, comunico che, all’esito della contrattazione decentrata del 24 novembre u.s., è stata 
decisa, tra l’altro, la chiusura delle Strutture dell’Ateneo per i giorni 3, 4, 5 e 7 gennaio 2022: il personale 
potrà giustificare questo periodo anche con eventuali residui delle ferie dell’anno 2021 che, eccezionalmente, 
potranno essere utilizzate per tale finalità. 

Restano fermi, in ogni caso, i vincoli contrattuali in materia di intervallo di tempo entro il quale fruire 
delle ferie, secondo i quali solo nel caso in cui si renda impossibile per il lavoratore (i.e. lunghi periodi di 
assenza dal lavoro per malattia o gravidanza; ragioni di servizio che per la loro imprevedibilità e indifferibilità 
non sono diversamente assolvibili) la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, 
lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. 

Certa di poter contare sulla collaborazione di tutti, invio cordiali saluti.  

 

LA DIRETTRICE GENERALE 
Dott.ssa Giancarla Masè 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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