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QUADRO NORMATIVO
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• Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

Amministrazioni Pubbliche», art. 14  

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017, dalla Funzione Pubblica, recante “indirizzi per 

l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti 

regole inerenti l’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro dei dipendenti”. 

• Legge 22 maggio 2017 n.81- Capo II  «misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” 



AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE IN INAIL
Ambito di applicazione e destinatari
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• progetto pilota, della durata di 12 mesi, destinato a circa il 20% del personale

appartenente a Strutture centrali e a Direzioni regionali appositamente

individuate.

• sperimentazione rivolta a tutto il personale in servizio con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato e determinato, a contratto funzioni centrali e a contratto

istruzione e ricerca, compreso il personale fruitore dei permessi di cui alla Legge

n. 104/92, al personale dell’area dei professionisti e dei medici, nonché al

personale con qualifica dirigenziale.



INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA DESTINARE ALLA SPERIMENTAZIONE
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Criteri per l’individuazione dei lavoratori agili:

in via prioritaria

• attività espletabile in modalità agile;

• caratteristiche comportamentali dei dipendenti (affidabilità, capacità organizzativa, senso di 

responsabilità)

in via subordinata

• situazioni suscettibili di maggior tutela dal punto di vista della salute, della maternità e della 

genitorialità ed anche della distanza. 



LUOGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
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La prestazione lavorativa in modalità agile viene eseguita in parte all’interno dei locali 

dell’Amministrazione e in parte all’esterno, con prevalenza della modalità della prestazione in 

sede: il personale coinvolto nella sperimentazione lavora in smart working 1 giorno a settimana

Non è stato delimitato l’ambito di svolgimento della prestazione solo a certi luoghi, ma è stata 

lasciata al dipendente la scelta, purché sia rispondente a criteri di idoneità, sicurezza e 

riservatezza. 

La rispondenza della scelta del luogo a tali criteri è fondamentale in caso di infortunio sul lavoro, 

al fine di verificare che il dipendente stesse effettivamente lavorando.

(Circolare Inail n. 48 del 2 novembre 2017)



IL CONTRATTO DI LAVORO AGILE E L’INFORMATIVA
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La modalità di esecuzione del lavoro deve essere stabilita mediante accordo scritto tra le parti, ai 

fini della regolarità amministrativa e della prova, che deve contenere gli elementi essenziali 

previsti, in particolare: 

• attività/obiettivi oggetto della prestazione; 

• fasce di contattabilità; 

• durata;

• trattamento giuridico ed economico. 

All’ accordo individuale deve essere allegata, ai fini di garantire la salute e la sicurezza del 

lavoratore, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici 

connessi alla particolare modalità di esecuzione del lavoro.



TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
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L'accesso al Lavoro Agile non varia in nessun modo la natura giuridica del rapporto di lavoro 

subordinato, né modifica il potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.

Allo smart worker compete il trattamento economico in godimento, corrispondente alla 

qualifica rivestita. 

Vengono escluse dal trattamento economico:

- le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro che diano luogo a riposi compensativi;

- le prestazioni di lavoro straordinario, le prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o 

feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive.

Nella giornata di lavoro agile non è prevista l’attribuzione del buono pasto. 



ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL LAVORO AGILE

29/05/2019 8

La fase di sperimentazione è utile:

- per formalizzare uno specifico regolamento interno;

- per valutare, attraverso un apposito monitoraggio del fenomeno, l’impatto che lo smart

working avrà sull’incremento della produttività del lavoro in termini di miglioramento 

della performance individuale e organizzativa. 
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Attualmente stanno sperimentando il lavoro agile n. 316 dipendenti, incardinati nelle Strutture interessate 

dal progetto pilota, in particolare:

Direzione regionale Lombardia: n. 136 dipendenti (di cui 106 donne e 30 uomini); 

Direzione regionale Toscana: n. 78 dipendenti (di cui 63 donne e 15 uomini)

Direzione Centrale Risorse Umane: n. 24 dipendenti (di cui 19 donne e 5 uomini)

Direzione Centrale Organizzazione digitale: n. 54 dipendenti (di cui 32 donne e 22 uomini)
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personale

Dott.ssa Elena Gerardi
Responsabile Uff. VI – Organizzazione per la transizione digitale 

Direzione centrale per l'organizzazione digitale 

Percorso di sperimentazione dello Smart Working in Inail

Estensione a tutto 
l'Ente in coerenza 
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