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PROGETTO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE 
 
 

TRA 
 

IL DIPENDENTE  
 

 
(nome e cognome) _______________________________________________________________, 
assegnato al Servizio ______________________________________________________________, 
Ufficio_________________________________________________________________________, 
Dipartimento____________________________________________________________________, 
con la qualifica di ________________________________________________________________ 
 

 
E 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO  
  
 
 (nome e cognome) _______________________________________________________________ 
 dirigente del Servizio____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
Ufficio ________________________________________________________________________, 
Dipartimento ____________________________________________________________________ 
 

 
 
entrambi di seguito individuati come le Parti,  

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
 

Art. 1 
(Oggetto) 

 
1. Il presente progetto individuale di lavoro agile definisce le modalità con cui il dipendente svolge le 

attività e le prestazioni lavorative in modalità agile, in conformità con quanto disposto dalla 
Direttiva sul lavoro agile del Segretario Generale del 2 maggio 2019.  
 

 
Art. 2 
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(Durata) 
 

1. Il presente progetto individuale di lavoro agile ha durata (barrare solo la casella pertinente):  
 dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 (6 mesi);  
 dal ___________________________ 2020 fino al ____________________2020 (specificare 

le date, ove differenti e comunque con data finale entro il 30 giugno 2020).  
   

 
Art. 3 

(Attività da svolgere in modalità agile) 

1. Il presente progetto individuale di lavoro agile riguarda: (barrare solo la casella pertinente): 
 

 lo svolgimento dell’attività ordinariamente resa in sede dal dipendente consistente in: (riportare 
in maniera descrittiva e dettagliata le attività oggetto del lavoro agile e i compiti che il/la 
dipendente dovrà svolgere, specificando altresì se l’attività potrà essere svolta con 
strumentazione di proprietà o con dotazione informatica fornita dalla PCM) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
 la realizzazione di una specifica attività consistente in:   

(riportare in maniera descrittiva e dettagliata le attività non ordinarie oggetto del lavoro agile 
e i compiti che il/la dipendente dovrà svolgere, specificando altresì se l’attività potrà essere 
svolta con strumentazione di proprietà o con dotazione informatica fornita dalla PCM) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________ 

 

Art. 4 
(Risultati attesi, indicatori e target) 

 (Indicare i risultati, espressi sia in termini quantitativi che qualitativi, che si intendono raggiungere 
alla conclusione del progetto e riportare gli indicatori utilizzati per monitorare le attività lavorative 
svolte in modalità agile. Tali indicatori dovranno essere pertinenti rispetto alle attività del progetto 
individuale e agli obiettivi, e dovranno riferirsi ai principali compiti svolti).  
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A titolo indicativo:  

1) esempi di risultati  realizzazione degli approfondimenti richiesti ed esame delle pratiche 
assegnate/inserimento delle pratiche nel sistema informativo/effettuazione di tutte le attività di liquidazione sul 
sistema informativo. 

2) esempi di indicatori di risultato  numero istruttorie di atti compiute /numero di istruttorie richieste; numero 
di pratiche inserite nel sistema informativo/ numero di pratiche da inserire nel sistema informativo; numero di 
liquidazioni sul sistema informativo realizzate/numero di liquidazioni sul sistema informativo richieste; giorni 
di ritardo nel completamento delle attività rispetto alla scadenza prevista. 

3) per ciascun indicatore di cui sopra, quantificare il target (risultato ottimale che si prevede di raggiungere) 
100% (ovvero, tutte le istruttorie di atti richieste sono effettuate); 0 (ovvero, giorni di ritardo nel 
completamento delle attività).  

 
Risultati attesi al termine del 

periodo di riferimento 
Indicatore di risultato Target 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

Art. 5 
(Modalità di esecuzione delle attività) 

 
1. Le attività di cui all’articolo 3 sono svolte secondo le seguenti modalità: 

 
a. La prestazione lavorativa è eseguita in modalità agile, al di fuori della sede di lavoro, per n. 

_________ giorni al mese (massimo 5) ovvero n. _____________ mezze giornate.  
b. La/le giornata/e prescelta/e per la modalità di lavoro agile è/sono (ad esempio il lunedì per ogni 

settimana. Se la prestazione lavorativa si svolge in mezze giornate, specificarlo e indicare le 
giornate): ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
Previo accordo con il dirigente responsabile del progetto, in relazione alle priorità e scadenze 
istituzionali, tenuto conto anche delle richieste urgenti e non preventivabili, è consentita una 
modifica alla collocazione della giornata di lavoro agile nella settimana, con un preavviso anche di 
un giorno. 
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c. Al fine di garantire un’efficace interazione con l’ufficio di appartenenza ed un ottimale 
svolgimento della prestazione lavorativa, è garantita la contattabilità secondo le seguenti fasce 
orarie (barrare la casella pertinente e compilare i relativi campi):  
 per n. _____ ore (inserire il numero di ore, almeno 3), in caso di giornata intera, nelle seguenti 

fasce orarie: ____________________________________________________; 
 per n. ______________ore (inserire il numero di ore, almeno 1 ora e mezza), in caso di mezza 

giornata, nelle seguenti fasce orarie: ___________________________________. 
d. Le attività da svolgere verranno assegnate entro il giorno precedente, salve richieste urgenti e non 

preventivabili. 
e. Nel caso di urgenze e nel rispetto della fascia di contattabilità, potranno essere assegnate tramite e-

mail pratiche da esaminare e approfondimenti da realizzare nel giorno stesso di lavoro in modalità 
agile. In tal caso, il lavoratore si impegna a garantire una risposta tempestiva e completa, tenendo 
conto del livello di complessità della questione da affrontare e del tempo a diposizione per 
l’approfondimento. 

f. Nel caso di necessità di confronto con il Capo dipartimento/ufficio/servizio o con i colleghi nel 
giorno di lavoro in modalità agile, questo avverrà telefonicamente, via e-mail o tramite apposita 
chat (qualora la strumentazione in possesso del dipendente lo consenta), nel rispetto delle fasce di 
contattabilità. 

g. Gli esiti delle attività realizzate nella giornata di lavoro agile sono presentati al responsabile del 
progetto individuale __________________________________________________ (a titolo 
esemplificativo, giornalmente/entro la fine della settimana/fine del mese).  

h. L’andamento dell’intero progetto individuale sarà monitorato, utilizzando la scheda allegata al 
bando, con cadenza (bimestrale/mensile/settimanale/altro) ______________________________. 

 

Art. 6 
 (Interruzione del progetto) 

 
1. Ciascuna delle Parti durante il periodo di svolgimento del progetto di lavoro agile può, con adeguato 

preavviso, pari ad almeno trenta giorni lavorativi e fornendo specifica motivazione, chiedere, anche 
unilateralmente, di interrompere il progetto prima della sua naturale scadenza. 

 
 

Art. 7 
 (Trattamento giuridico ed economico) 

 
1. Le giornate di lavoro agile non comportano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di 

professionalità e della progressione di carriera.  
2. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è 

riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili protrazioni dell’orario di lavoro 
aggiuntive (previste tra l’altro ai sensi dell’articolo 18 del CCNL relativo al personale del comparto 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, quadriennio normativo 2006 – 2009) e prestazioni 
straordinarie, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario.  
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Art. 8 

(Obblighi di custodia, riservatezza e sicurezza informatica)  
 

1. Il dipendente è tenuto a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e gli strumenti 
tecnologici eventualmente messi a disposizione dall’amministrazione.  

2. Nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il dipendente è tenuto al rispetto degli 
obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, “Codice di comportamento e di tutela della 
dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”. 

3. L’utilizzo della strumentazione informatica eventualmente assegnata dall’amministrazione deve 
avvenire esclusivamente per gli scopi per i quali è data in uso al dipendente e nel rigoroso rispetto 
delle linee guida, delle istruzioni e dell’informativa fornite dall’amministrazione stessa. 
 
 

Art. 9 
(Sicurezza sul lavoro) 

 
1. L’amministrazione garantisce la salute e la sicurezza dipendente in coerenza con l’esercizio 

dell’attività di lavoro in modalità agile.  
2. Il dipendente prende visione e accetta l’informativa scritta consegnata dall’amministrazione sui 

rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione 
lavorativa e si impegna ad operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l’attività 
lavorativa.  

3. Il dipendente collabora proficuamente e diligentemente con l’amministrazione al fine di garantire 
un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro. 

 
 

Art. 10 
(Autorizzazione al trattamento dei dati personali) 

 
1. Il dipendente autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 10 del bando e 

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 
2018, n. 101 e del Regolamento UE 2016/679 per le finalità connesse e strumentali alla gestione del 
presente progetto. 

 
 
Roma, li ________________ 
 
 
 

IL DIPENDENTE 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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