
 

INFORMAZIONI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE RICORRENTI 
 
 
 

 Se scelgo il massimo dei giorni possibili (es. 3 per il primo mese ecc ecc) sono poi costretto a 
restare obbligatoriamente in smart working per tutti i giorni della settimana inseriti nella 
programmazione? Se si, l’unica scappatoia è una richiesta del responsabile di rientro in presenza 
per esigenze di servizio? Trattandosi di un progetto sperimentale, l’allegato all’accordo è da 
intendersi quale programmazione delle attività e quindi non necessariamente vincolante né 
rispetto al numero dei giorni né all’individuazione di quali giorni fare in smart working. E’ tuttavia 
sempre necessario rispettare il numero massimo dei giorni previsti dal piano; 

 Se individuo due giorni della settimana (es. lunedì e mercoledì) sono costretto a rispettare quei 
giorni? Oppure posso cambiare i giorni secondo le mie esigenze? I giorni individuati possono 
essere modificati concordando con il responsabile della struttura che validerà il giustificativo 
inserito su start web; 

 Il responsabile può obbligarmi a rientrare in servizio in presenza in una giornata che è 
programmata come smart working? Nel piano è previsto che il responsabile possa richiamare in 
presenza il personale con almeno un giorno di preavviso per svolgere attività non realizzabili in 
lavoro agile; 

 Sono convivente di un familiare con la 104 (nel caso specifico si tratta della figlia) posso restare in 
smart working per tutti i giorni della settimana? Si, come è previsto dalla norma ma va comunque 
firmato l’accordo per le attività da svolgere in lavoro agile; 

 Se scelgo un solo giorno di smart working posso, in caso di necessità, restare in smart due giorni 
in una settimana senza cambiare l’accordo? Si concordando con il responsabile della struttura che 
validerà il giustificativo inserito su start web; 

 Nell’individuazione delle attività da svolgere in lavoro agile bisogna obbligatoriamente far 
riferimento alla mappatura dei processi? No, le attività da indicare nell’accordo vanno individuate 
unitamente al responsabile della struttura, si suggerisce di far riferimento alla carta dei servizi 
(come da guida inviata ai responsabili di struttura) ma possono essere anche individuate altre 
attività purchè siano opportunamente definiti indicatori e target. 
 

 


