






Proponente: Presidente Dott. Orazìo Miloro 

Rise, va to all'Ufficio 

R.G. Proposte di Deliberazioni 
N(f:SDel jl,i. D1- Zo� 7-

Attività istruttoria curata da: Ufficio economico/finanziario Arch. Livia Bruno 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 

19 DEL 06/07/2022

OGGETTO: Approvazione accordo individuale per la prestazione di lavoro agile dipendente 

Ruggeri Maria 



Vista la legge regionale 10 gennaio 1995 n. 4 istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro 

di Messina''; 

Premesso che il lavoro agile trova la prima regolamentazione con Legge 22 maggio 2017, n. 

81, "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", all'interno del quale 

viene definito come "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato mediante 

accordo tra le porti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi 

vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo 

svolgimento dell'attività lavorativo" (art. 18); 

Richiamato l'art. 35 del C.C.R.L. per il triennio economico 2016-2018 che, con riferimento 

all'art. 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124, stabilisce che il dipendente di ruolo in possesso 

dei requisiti di cui al citato articolo del C.C.R.L. può usufruire del lavoro in modalità agile, nei 

limiti, previsti in fase di prima applicazione, del 10 % delle unità di personale; 

Considerato che, ai sensi del D.L. 18/2020, "tale nuova modalità di lavoro si è inserito nel 

processo di innovazione de/l'organizzazione del lavoro a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19, quale modalità alternativa al lavoro ordinario, e "può essere 

svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non 

siano stati forniti dall'amministrazione"; 

Visto l'art. 6 del D. L. 80/2021, convertito i legge 113/2021, che ha introdotto il Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione; 

Considerato che alla data odierna questa Amministrazione non ha ancora approvato il "Piano 

Organizzativo del Lavoro Agile per l'anno 2022"; 

Visto il D.P.C.M. 23 settembre 2021, recante "Disposizioni in materia di modalità ordinaria 

per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni"; 

Viste le Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 

1, comma 6, del decreto del Ministero per la pubblica amministrazione recante modalità 

organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, sulle 

quali è stata acquisita l'intesa della Conferenza Unificata il 16 dicembre 2021, secondo le 

quali l'utilizzo del lavoro agile avverrà sempre attraverso un accordo individuale tra 

l'ammìnistrazione e li singolo dipendente, che definisce gli obiettivi, le modalità di 

esecuzione e i criteri di rnisurazione della prestazione lavorativa; 

Vista la richiesta presentata dalla dipendente Sig.ra Maria Ruggeri (Prot. n. 1173/2022) di 

attivazione del lavoro agile per gravi motivi familiari nei termini e nei modi previsti dall'art. 

35 del C.C.R.l. 2016-2018; 

Vista la disponibilità al lavoro in modalità agile da parte della dipendente che attesta nel 

contempo il possesso e la disponibilità al proprio domicilio di adeguata e idonea propria 

strumentazione informatica atta a garantire il regolare svolgimento delle attività lavorative 

assegnate e delle mansioni di competenza; 

Valutati i contenuti dell'attività lavorativa svolta dal dipendente e ritenuto compatibile con 

la continuità dei servizi erogati; 

Stabilito che la prestazione dovrà essere svolta secondo le condizioni generali convenute 

nell'accordo individuale, come da schema AII. 1; 

Dato atto che dai cont�rtuti del presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico 

dell'Ente; 
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TEATrl.O DI 

MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

PROPONE 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di approvare la richiesta presentata dalla dipendente Maria Ruggeri (Prot. n. ll 73/2022) di

attivazione del lavoro agile nei termini e nei modi previsti dall'art. 35 del C.C.R.L. 2016-

2018;

2) di sottoscrivere l'accordo individuale con il predetto dipendente, come da Allegato

1;

3) di autorizzare la dipendente a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile,

secondo termini, condizioni generali
1 

obiettivi e modalità di valutazione previsti

dall'Accordo Individuale sottoscritto, come da Allegato 1;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato nonché al Servizio

Personale per gli adempimenti relativi alla gestione del controllo delle presenze.


