
Fac-simile di accordo individuale per la prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli 18 e
ss. della legge n. 81/2017.

       Egregio____

Data_____________ 

Facendo seguito all’  accordo collettivo stipulato con le OOSS in data 21 settembre 2020 e alle
intese con lei intercorse, tenuto conto delle previsioni di legge n. 81/2017, ad integrazione del suo
contratto di assunzione, si conviene quanto segue:

1. Prestazione di lavoro

Fermo restando l'invarianza della sede di lavoro, che rimane quella assegnata, si conviene che, a
decorrere dal ..................e fino al 31 marzo 2020, la Sua prestazione di lavoro verrà svolta con le
modalità del lavoro agile di cui agli artt. 18 e segg. della L. n. 81/2017, senza vincolo di presenza in
sede per un numero di giornate pari a .................. per settimana/mese.

Lei  continuerà  a svolgere la  Sua attività  lavorativa,  di  massima,  in  correlazione  temporale  con
quella degli altri colleghi dell’unità organizzativa di appartenenza, ivi compresi i tempi di riposo e
di  intervallo  per  il  pranzo,  compatibilmente  con  le  esigenze  della  stessa  e  con  il  criterio  di
flessibilità  connesso  alla  finalità  e  all’utilizzo  del  lavoro  agile,  anche  quale  strumento  di
conciliazione vita privata-attività lavorativa.

La prestazione lavorativa potrà essere svolta:

- dalla propria residenza e o domicilio comunicato all’azienda: ___

- dal seguente luogo: _____; 

- dalla seguente sede della Società, diversa dal luogo abituale di lavoro: ________.

Nei limiti dei tre luoghi sopra indicati, la sede di lavoro agile potrà essere modificata dal lavoratore
dandone preventiva comunicazione alla Società. 

Le evidenziamo che, per ragioni di riservatezza aziendale e di sicurezza, è fatto esplicito divieto di
svolgere l’attività lavorativa in modalità lavoro agile in locali pubblici o aperti al pubblico.

Resta inteso che, per tutto quanto non previsto dal presente accordo, il rapporto di lavoro resterà
regolato  dalla  legge,  dal  contratto  collettivo  e  dagli  accordi  individuali  già  in  essere  e,  con
particolare  riferimento  al  “lavoro agile”,  si  rinvia  espressamente  a  quanto previsto dall’accordo
sindacale del ____, che deve intendersi parte integrante del presente accordo.

Voglia restituirci, sottoscritta in segno di integrale accettazione, l'unita copia della presente lettera.
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Luogo e Data ..............................................................................

Datore di lavoro ..........................................................................

Lavoratore ..........................................................................
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