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D E T E R M I N A   D I R E T  T O R  I A L E 
N° 3 del 14 novembre 2022  

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 
 

VISTO lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi 
generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

 
VISTO 

 
il Regolamento Generale d’Ateneo; 

 
VISTO 

 
L’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo 
in materie di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che 
prevede che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative 
per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità 
spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine 
di tutelare le esigenze di conciliazione tra la vita lavorativa e quella 
privata dei propri dipendenti; 

 
VISTO 

 
il Regolamento per la Disciplina del Lavoro Agile approvato dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in data 9 dicembre 2020; 

 
VISTO 

 
il Verbale del C.d.A. n. 7 del 9 novembre 2022; 

 
CONSIDERTA 

 
la necessità di migliorare la conciliazione tra vita professionale e vita 
familiare e contribuire quindi ad aumentare il benessere organizzativo.  

 
INFORMATA 

 
la R.S.U. 

 
 

D E T E R M I N  A 
 

Art 1 - di emanare, per le motivazioni esposte in premessa, il Bando, parte integrante del 
presente decreto, per l’accesso al Lavoro Agile (SW) per un numero di posti di lavoro agile 
(SW) pari al 50% del personale in servizio, come previsto dal vigente “Regolamento per la 
disciplina del lavoro agile” per l’Anno 2023; 
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Art. 2 - Nelle more della definizione della graduatoria prevista dal Bando 2023, visto l’art. 7 
comma 6 del “Regolamento per la disciplina del Lavoro Agile”, sentite le Rappresentanze 
Sindacali d’Ateneo, si autorizza il personale, che al momento ha fatto richiesta di Smart 
Working, ad eseguirlo con le modalità previste dal progetto precedentemente sottoscritto, di 
cui al Bando 2021-2022.  

 
 
Reggio Calabria, lì 14 novembre 2022 

        
 
          Il Direttore Generale f.f. 
        (Rag. Alessandro Zoccali) 
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BANDO PER L’ACCESSO AL LAVORO AGILE (SW) annualità 2023  
 

È indetto un Bando per l’assegnazione di un numero di posti di lavoro agile pari al 50% del 
personale ATA in servizio, (SW) come previsto dal vigente Regolamento per la disciplina 
del lavoro agile per l’annualità 2023, destinato al personale Tecnico Amministrativo 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria con rapporto di lavoro 
subordinato sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, con regime di impegno 
orario a tempo pieno, in servizio alla data di pubblicazione del Bando. 
Il Bando e le relative modalità di accesso sono pubblicati sul sito web dell’Ateneo. 
La domanda dovrà essere indirizzata alla Direzione Generale e pervenire al  
protocollo di Ateneo, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 Novembre 2022 
esclusivamente in formato elettronico.  
La domanda deve essere esclusivamente spedita a mezzo e-mail all’indirizzo 
protocollo@unidarc.it. 
Le domande saranno valutate da un’apposita Commissione così come definita nel 
successivo art. 4 comma 3. 

 
 
 

Articolo 1  

DEFINIZIONI 

1 Ai fini del presente Regolamento si intende per: 
 a) “lavoro agile”: una modalità flessibile e semplificata di lavoro finalizzata ad 

agevolare, al contempo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ad 
incrementare la produttività. 
 

2 Il lavoro agile si svolge con le seguenti modalità: 
 a) esecuzione della prestazione lavorativa svolta in parte all'esterno della sede di 

lavoro e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla 
contrattazione collettiva; 

 b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa; 

 c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori 
della abituale sede di lavoro; 

 d) “sede di lavoro”: la sede abituale di servizio del dipendente; 
 e) “strumenti di lavoro agile”: strumenti tecnologici utilizzati dalla lavoratrice e 

dal lavoratore per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile. 
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Articolo 2 

ATTIVITÀ COMPATIBILI 

1 Potranno essere espletate, di regola, in modalità agile, sempreché sussistano i 
requisiti sopra esposti, le attività di seguito indicate a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

 a) attività lavorativa di natura tecnico/amministrativa legata alla mansione di 
ciascun dipendente; 

 b) attività connesse alla partecipazione a riunioni nazionali/internazionali; 
 c) attività di studio, analisi e stesura di provvedimenti amministrativi, di decreti, 

di relazioni; 
 d) attività di cura, di redazione e di preparazione dei dossier; 
 e) attività di approfondimento normativo e di elaborazione dati; 
 f) attività istruttoria per la predisposizione di atti di natura contabile. 
 g) espletamento di attività istruttoria relativa ad istanze che determinano l’avvio 

di un procedimento; 
  

2 Sono comunque escluse totalmente ovvero parzialmente dai progetti di lavoro 
agile, tenuto conto della natura e delle modalità di svolgimento, le attività che 
richiedono una presenza continuativa del dipendente e che prevedono 
necessariamente un contatto con l’utenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
compiti dei servizi generali, ricevimento, ecc. 
 

 
 

Articolo 3  

TEMPI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE 

1 Il personale individuato può svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede 
di lavoro, senza la fornitura di strumenti e connessioni da parte 
dell'Amministrazione ordinariamente per un numero di giornate da concordare 
preventivamente con l'Amministrazione. 
 

2 Al fine di garantire un'efficace interazione con l'ufficio di appartenenza ed un 
ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il personale deve garantire, 
nell'arco della giornata di lavoro agile, la reperibilità per un numero di ore, in fasce 
orarie, anche discontinue, come meglio individuate nel progetto di lavoro agile di 
cui all' articolo 4. 
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3 Fatte salve le fasce di reperibilità di cui al comma 2, al lavoratore in modalità agile 
è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il “diritto alla disconnessione” 
dalle strumentazioni tecnologiche. 
 

 
 

Articolo 4  

DESTINATARI, PROGETTO E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

1 Le postazioni di lavoro agile previste sono assegnate sulla base delle domande 
presentate e verrà compilata una graduatoria di merito utilizzando i criteri di 
priorità, meglio definiti al successivo art. 6, che terranno conto di: 
a) esigenze di cura nei confronti di figli minori di 14 anni, di familiari o conviventi; 
b) condizioni di salute della dipendente o del dipendente, debitamente certificate 
dal medico curante; 
c) non godimento effettivo, nel periodo di svolgimento del lavoro agile, di altri 
istituti di flessibilità dell'orario di lavoro (a titolo esemplificativo part- time) o di 
agevolazioni in termini di permessi giornalieri e/o orari retribuiti; 
d) maggiore distanza di residenza dalla sede di lavoro. 
 

2 Le richieste di adesione dovranno essere definite d’intesa con il Responsabile di 
Area e sottoscritte sia dall’interessato sia, per approvazione, dal Responsabile di 
Area che ne approvano contenuti e modalità attuative in coerenza con le esigenze 
organizzative della struttura. Per le richieste di smart working presentate da parte 
dei Responsabili d’Area non sarà necessario presentare la relativa approvazione 
coincidendo la figura del richiedente con la figura del Responsabile d’Area. 
 

3 Le richieste di adesione pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione, 
nominata dal Direttore Generale mediante proprio decreto, e composta da: 
• Direttore Generale; 
• Consulente del Lavoro di Ateneo; 
• Un rappresentante della R.S.U. di Ateneo. 
 
La Commissione, di cui al comma 3, esamina le domande di smart working 
nonché, ad avvenuta approvazione della graduatoria, anche i singoli Progetti 
Individuali, al fine di verificarne la coerenza con le indicazioni fornite dal 
Regolamento d’Ateneo. 
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, si avvia, d'intesa con il 
superiore gerarchico del richiedente, il Progetto Individuale di lavoro agile. 
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I dipendenti risultati idonei in graduatoria stipulano con l’Amministrazione il 
Progetto Individuale di Lavoro Agile di durata al massimo semestrale e 
rinnovabile, che deve essere definito per iscritto, d'intesa con il superiore 
gerarchico del richiedente, che ne approva contenuti e modalità attuative, in 
coerenza con le esigenze organizzative della struttura. 
Il progetto Individuale indica: 
a) informazioni identificative del dipendente e della struttura di appartenenza; 
b) modalità di realizzazione; 
c) tempi della prestazione in modalità di lavoro agile; 
d) fasce di reperibilità; 
e) durata del progetto; 
f) procedure di monitoraggio, verifica e valutazione dell'attività svolta (come da 
allegato D). 

 
 
 

Articolo 5  

RICHIESTA DI ADESIONE 

1 Il ricorso al lavoro agile avviene su base volontaria mediante richiesta scritta di 
adesione al Bando pubblicato dall’Ateneo per l’anno 2023. 
 

2 La richiesta di adesione conterrà: 
 informazioni identificative del dipendente e della struttura di appartenenza; 
 informativa sottoscritta dal dipendente per presa visione e accettazione nella 

quale sono indicati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla 
particolare modalità di esecuzione della prestazione all’esterno della sede di 
lavoro (Allegato C). 

 
 
 

Articolo 6  

CRITERI DI PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1 La Commissione procede ad una valutazione di ammissibilità delle richieste di 
adesione, escludendo quelle che non sono conformi ai requisiti del presente bando 
e predispone, ove necessario, una graduatoria di merito sulla base dei criteri di 
priorità specificati nel successivo comma 2. 
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2 Criteri di attribuzione dei punteggi: 
 
1. disabilità psico-fisica del dipendente uguale o superiore al 67% certificata da 

struttura pubblica competente                                                                    6 punti 
2. disabilità psico-fisica del dipendente maggiore di 45% e minore di 67% 

certificata da struttura pubblica competente                                              5 punti 
3. disabilità psico-fisica del dipendente uguale o inferiore al 45% certificata da 

struttura pubblica competente                                                                    3 punti 
4. assistenza a familiari, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 223/89, in situazione di 

disabilità psico-fisica (>45%) certificata da struttura pubblica competente a 
condizione che il dipendente sia l’unico a poter prestare assistenza 6 punti 
per ogni soggetto assistito 

5. assistenza a parenti o affini entro il secondo grado in situazione di disabilità 
psico-fisica accertata e documentata, non conviventi (a condizione che non 
risiedano a una distanza maggiore di 60 km rispetto all’abitazione del 
dipendente e che non siano ricoverati permanentemente in casa di cura)   3 punti 

6. assistenza a figli minori o a minori in affido: 
           figlio in età tra 0 e 3 anni compiuti                  4,5 punti per ogni figlio 
           figlio in età tra 4 e 10 anni compiuti                     3 punti per ogni figlio 
           figlio in età tra 11 e 14 anni compiuti                    1 punto per ogni figlio 
7. genitore unico o affidatario unico con figlio fino a 14 anni compiuti 3 punti 
8. stato di gravidanza certificato                                                                   3 punti 
9. distanza tra l’abitazione del dipendente e la sede di lavoro, in km: 
           oltre 60 km                                                                                         4 punti 
           oltre 30 fino a 60 km                                                                   3 punti 
           oltre 20 fino a 30 km                                                                    2 punti 
 

3 I requisiti devono essere comprovati ed in possesso del dipendente al momento 
della presentazione della domanda e persistere al momento dell’assegnazione del 
Lavoro Agile/SW. Se i requisiti dichiarati dovessero successivamente cambiare, il 
dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione. Qualora più istanze di 
adesione facciano riferimento ai requisiti di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 riguardanti 
l’assistenza e/o la cura di una stessa persona gli stessi richiedenti dovranno indicare 
nella domanda chi fra di loro avrà diritto all’assegnazione del relativo punteggio. 
 

4 Per i criteri da 2.1 a 2.5 i dipendenti dovranno fornire la certificazione di invalidità 
civile o la certificazione di disabilità (Legge 104/92, art. 4). 
 
 

5 Per i criteri 2.4, 2.6 e 2.7 i dipendenti dovranno allegare la dichiarazione sostitutiva 
dello stato di famiglia (Allegato A). 
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6 Per il criterio 2.5, è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione 

del grado di parentela (Allegato B) 
 

7 Per il criterio 2.6 in caso di figli adottivi o di minori in affido, per “età” non sarà 
presa in considerazione l’età anagrafica, bensì il numero di anni dall’ingresso in 
famiglia del minore. 

  
8 Nella definizione della graduatoria il punteggio assegnato deriva dalla sommatoria 

dei punti attribuiti per ciascun criterio di scelta. 
 

9 L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni e sulla 
documentazione presentata. 
 

10 Approvata la graduatoria, ne verrà data pubblicità sul sito web dell’Ateneo e 
comunicazione agli interessati. 

  
  
  
Articolo 7  

CASI STRAORDINARI 

1 L’Amministrazione, qualora ricorrano particolari condizioni organizzative e/o 
personali, si riserva la facoltà di ammettere al lavoro agile un numero di dipendenti 
superiore a quello previsto dal Bando. 
 

2 In particolare, per quanto riguarda le condizioni personali relative all’insorgenza di 
stati di necessità legati a particolari cure e terapie, proprie e dei propri familiari, e 
di gravidanza (non oltre l’inizio del periodo di astensione obbligatoria preparto), o 
altri casi comprovati, i dipendenti possono presentare in ogni momento apposita 
istanza di adesione (preventivamente approvata dal Responsabile di Area) che sarà 
valutata dal Direttore Generale, sentito il Responsabile della Struttura di 
riferimento del dipendente e la R.S.U. di Ateneo. 
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Articolo 8  

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

1 L'Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di 
lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di 
professionalità e della progressione di carriera. L'assegnazione del dipendente a 
progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro 
subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti, né sul 
trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 
 

2 La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata 
come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è 
considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di 
servizio, nonché dell'applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi al 
trattamento economico accessorio. 
 

3 Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate 
lavorative di lavoro agile non sono riconosciuti le prestazioni di lavoro 
straordinario, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario. 
 

4 Nelle giornate di attività svolte in lavoro agile non si ha diritto alla erogazione del 
buono pasto. 
 

 
 

Articolo 9  

SICUREZZA SUL LAVORO 

1 L'Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l'esercizio dell'attività di 
lavoro in modalità agile e consegna al singolo dipendente e al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali 
e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della 
prestazione lavorativa, fornendo indicazioni utili affinché il lavoratore possa 
operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa. 
 

2 L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata 
diligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con quanto 
indicato nell'Informativa. 
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3 Ogni lavoratore collabora diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire 
un adempimento sicuro, corretto e proficuo della prestazione di lavoro. 
 

4 L'Amministrazione comunica all'INAIL i nominativi dei lavoratori che si 
avvalgono di modalità di lavoro agile 
 
 
 

Articolo 10 

 

 OBBLIGHI DI CUSTODIA E RISERVATEZZA 

1 Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e 
gli strumenti tecnologici eventualmente messi a disposizione dal datore di lavoro. 
 

2 Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore 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 Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR 
- DM 30 giugno 2014, n. 525. 
 

 
 

Articolo 11  

INTERRUZIONE DEL PROGETTO 

1 L'Amministrazione e il personale, durante il periodo di svolgimento del progetto di 
lavoro agile possono, con adeguato preavviso (pari ad almeno 10 giorni lavorativi) 
e fornendo specifica motivazione, chiedere di interrompere il progetto prima della 
sua naturale scadenza. 
 
 

 
Articolo 12  

DISPOSIZIONI FINALI 

1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le 
disposizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente. 
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