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PREMESSA 
 

La situazione di emergenza da Covid-19 ha temporaneamente imposto a tutte le Pubbliche 
Amministrazioni il ricorso al lavoro agile (smart working). 
A partire dal D.P.C.M. del 23/02/2020 (G.U. n. 45 del 23/02/2020) il lavoro agile è stato, infatti, 
previsto quale misura straordinaria e provvisoria da applicare, anche in assenza degli accordi 
individuali previsti dalla normativa di riferimento, nell’ambito delle aree considerate a rischio. 
Successivamente, con l’evolversi della situazione epidemiologica, il lavoro agile nella Pubblica 
amministrazione è stata normato dal D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020, il cui art. 
87 ha espressamente individuato il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa per tutte le Pubbliche Amministrazioni “fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da Covid-2019”. 
L’Amministrazione è stata in grado di adattarsi in tempi rapidi e con buoni risultati a questo nuovo 
contesto dando applicazione all’istituto del lavoro agile in via straordinaria ed eccezionale, con un 
rilevante impegno, da parte di tutti/e lavoratori/lavoratrici, in termini di adattabilità, flessibilità e 
responsabilità. 
Dato il perdurare dello stato di emergenza  è necessario proseguire con le misure già adottate 
nella prima fase emergenziale anche al fine di rendere il lavoro agile uno strumento per il 
potenziamento dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 
Le nuove tecnologie di produzione di tipo digitale consentono, infatti, di superare il concetto della 
“timbratura del cartellino” e della “presenza fisica” e quindi di una prestazione lavorativa svolta in 
una sede ed in un orario di lavoro diversi dalla sede abituale. 

 
 

1. GLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
 

Il ricorso al lavoro agile, in questa fase di emergenza epidemiologica, persegue i seguenti obiettivi: 
 

-Implementare il ricorso all’utilizzo delle tecnologie nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e 
utenza; 
- razionalizzare l’organizzazione del lavoro per obiettivi e risultati; 
- facilitare la riduzione degli spostamenti  casa-lavoro e  lavoro-casa; 
- salvaguardare il diritto al lavoro e alla professionalità dei lavoratori fragili e delle categorie 
soggette a tutela; 
 
 

2.  LE FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
  

Le principali disposizioni in materia di lavoro agile sono le seguenti: 
 

● Articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, il comma 3, secondo cui “con 
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 
del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 
2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro 
finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;  
● Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Linee Guida contenenti 
regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro dei dipendenti; 



● Legge 22 maggio 2017 n. 81 recante “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” con specifico riferimento agli artt. 18 ss. in materia di “Lavoro agile”; 
●  D.L. 17/03/20 n. 18 convertito dalla Legge 24/04/20 n. 27 recante misure straordinarie in materia 
di lavoro agile per il pubblico impiego; 
●  Art. 263 del D.L. 19/05/20 n. 34 in particolare 3° periodo del comma 1) nel quale si stabilisce la 
possibilità di modalità organizzative in materia di flessibilità  del lavoro pubblco e del lavoro agile , 
anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi; 
●  D.L. 14/08/20 n. 104 convertito dalla Legge 13/10/20 n. 126; 
●  Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/20 di proroga dello stato di emergenza; 
●  Circolari del M.P.I. n. 2 e n. 3 del 2020; 
●  Decreto Ministeriale P.A. del 19/10/2020; 
● D.P.C.M.  02/03/21 nel quale si prevede la possibilità di organizzare il lavoro dei propri 
dipendenti applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività. 
 
 
 

3. LE CARATTERISTICHE DEL LAVORO AGILE 
  
La prestazione dell’attività lavorativa in modalità “agile” (o smart working) non modifica la natura 
giuridica del rapporto di lavoro subordinato. 
Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 81/2017 il lavoro agile si configura quale “modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti ….. con il 
possibile utilizzo di strumenti  tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. 
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno degli uffici delll’Istituto Scolastico ed in 
parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di 
lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva”. 
Il lavoro agile è caratterizzato da: 

-  flessibilità spaziale della prestazione: la prestazione lavorativa viene eseguita in parte   
all’interno degli uffici dell’Amministrazione ed in parte all’esterno; 

-  flessibilità dell’orario di lavoro: la prestazione lavorativa viene eseguita entro i soli limiti di 
durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivante dalla Legge e della 
contrattazione collettiva. 

 
 

4. DIPENDENTI POTENZIALMENTE LEGITTIMATI A FRUIRE DEL LAVORO AGILE 
 

E’ potenzialmente legittimato a fruire del lavoro agile tutto  il personale amministrativo dell’Istituto 
Scolastico, ivi compreso la Dirigente Scolastica e la  D.S.G.A, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e/o determinato 
L’attivazione del lavoro agile ha carattere volontario. 
Il lavoro agile è, pertanto, concesso, secondo quanto previsto nella presente disciplina, a richiesta 
del/della dipendente interessato/a. 

 
 

5.  ATTIVITA’ OGGETTO DI LAVORO AGILE  
 

Sono definite delle “macro categorie” di attività all’interno delle quali sono individuabili compiti e/o 
funzioni che possono essere svolti in modalità agile. 
Come riportato nella tabella seguente, per ogni “macro categoria”, sono individuati i giorni di lavoro 
agile potenzialmente fruibili dal/dalla lavoratore/lavoratrice su base settimanale e, a titolo 
esemplificativo, le attività che possono essere svolte in modalità agile. 
Il numero di giornate di lavoro agile riportato in tabella è un numero indicativo. 
Le giornate di lavoro agile, definite in relazione alla tipologia di attività svolte possono, infatti, 
subire delle modificazioni  in base ad esigenze di servizio.  
 



 
 

Macroarea 

 

n. gg. di lavoro agile fruibili 
su base settimanale 

 

Attività che possono essere 
svolte in modalità agile 

 
Area  aministrativa 

 
3 giorni 

Le attività amministrative 
possono essere svolte di norma 

in modalità agile 

 
Area personale 

 
3 giorni 

 

Le attività che possono essere 
svolte su portali o in via  

telematica. 

 
Area didattica 

 
2 giorni 

Le attività che possono essere 
svolte su portali o in via 

telematica. 

 
Area affari generali 

 
3 giorni 

Le attività che possono essere 
svolte su portali o in via 

telematica. 

 
  

6. PROCEDURA DI ACCESSO AL LAVORO AGILE 
 

 L’accesso al lavoro agile avviene, da parte dei/delle dipendenti che ne hanno fatto domanda, 
secondo la seguente procedura:   
 
6.1.Emissione dell’avviso 
La Dirigente Scolastica emana uno specifico “Avviso di attivazione di procedura per l’accesso del 
personale al “lavoro agile”. Con tale avviso i/le dipendenti sono invitati/e a presentare, ove 
interessati/e, specifica istanza volta ad ottenere la possibilità di accedere al lavoro agile. L’avviso è 
reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale.  Nell’avviso è indicato il termine di 
presentazione delle domande. 
  
6.2.Presentazione della domanda 
La domanda di accesso al lavoro agile deve essere presentata, a pena di esclusione, con le 
modalità ed entro i termini previsti.  Le richieste sono indirizzate alla Dirigente Scolastica.  
 

6.3. Sottoscrizione degli accordi individuali di lavoro agile 
Ai/alle lavoratori/lavoratrici che hanno presentato domanda e che hanno ottenuto parere 
favorevole, verrà fatto sottoscrivere un apposito accordo individuale.  
 

6.4. Assegnazione al lavoro agile da parte di dipendenti che non hanno effettuato richiesta 
entro i termini previsti 
I lavoratori che non hanno presentato domanda di lavoro agile entro i termini previsti dalla 
procedura, in caso di sopravvenute esigenze familiari e/o personali ovvero in caso di sopravvenute 
e diverse esigenze di servizio possono presentare domanda di lavoro agile. 
Posso presentare domanda anche  i/le dipendenti assunti  in data successiva alla scadenza dei 
termini indicati nell’avviso 
 

7.  L’ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE 
 

In conformità a quanto previsto nell’art. 19 della Legge n. 81/2017, ai fini dell’attivazione del lavoro 
agile, viene sottoscritto un accordo individuale tra l’Istituzione Scolastica - nella persona della 
Dirigente Scolastica - ed il/la lavoratore/lavoratrice. 
L’accordo individuale disciplina in particolare:  
- le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile con specifico riferimento 

all’individuazione del numero di giornate di lavoro agile fruibili su base settimanale. 
-gli strumenti che il/la dipendente può/deve utilizzare;  
- le forme di rendicontazione del lavoro effettuato; 



Per i dipendenti part time, le giornate di lavoro agile su base settimanale sono ridotte in 
proporzione alla percentuale del part time. 
In ogni caso il numero di giornate di lavoro agile fruibili su base settimanale può essere aumentato 
ovvero diminuito di un ulteriore 20% avuto riguardo alle esigenze organizzative della struttura di 
appartenenza. 
Il numero di giornate di lavoro agile fruibili dal/dalla dipendente  individuato nell’accordo 
individuale,  può essere oggetto di modifiche per esigenze di servizio da parte della Dirigente 
Scolastica 
In generale i/le dipendenti  devono garantire la presenza in sede, di norma, almeno 3 giorni a 
settimana. 
Laddove le giornate di lavoro agile programmate non vengano fruite per motivi riferibili al/alla 
lavoratore/lavoratrice (ad es. perché assente in malattia/congedo/aspettativa, ecc.) le stesse non 
possono essere recuperate. In tale fattispecie si riducono, pertanto, i giorni di lavoro agile fruibili 
dal/dalla dipendente su base settimanale. 
L’accordo individuale precisa, inoltre, la durata dello stesso.  
L’Amministrazione può esercitare la facoltà di recesso dall’accordo, con effetto immediato, qualora 
il/la dipendente risulti inadempiente alle previsioni contenute nella presente disciplina o 
nell’accordo individuale o non sia in grado di svolgere l’attività ad esso/a  assegnata in piena 
autonomia e nel rispetto degli obiettivi. 

 
 

8. PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 

Il lavoro agile è improntato ad un modello organizzativo fondato sulla definizione di processi ed 
indicatori ovvero sulla programmazione e sul perseguimento di obiettivi e quindi sulla misurazione 
dei risultati. 
Il monitoraggio deve essere mirato e costante, verificando il raggiungimento degli obiettivi fissati e 
l’impatto sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa nei risultati attesi. In particolare: 
a) programmare l’attività lavorativa da svolgere in modalità agile definendo le relative priorità; 
b) monitorare e verificare l’esatto adempimento della prestazione ed i risultati conseguiti. 
Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il sistema vigente. 
Il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto/a a rendicontare, a consuntivo, alla Dirigente Scolastica l’attività 
svolta in regime di lavoro agile ed i risultati raggiunti. 
La rendicontazione deve essere fatta con cadenza periodica (su base settimanale). 
In ogni caso il lavoro agile non deve comportare un livello quali-quantitativo di prestazione e di 
risultati inferiore a quello che sarebbe stato garantito presso la sede dell’istituto Scolastico. 

 
 

9. LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO 
  

L’attivazione del lavoro agile non modifica la regolamentazione dell’orario di lavoro applicato al/alla 
lavoratore/lavoratrice, il/la quale farà riferimento al normale orario (full-time o part-time) con le 
caratteristiche di flessibilità temporali di seguito riportate e nel rispetto comunque dei limiti di durata 
massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla Legge e dalla contrattazione 
collettiva. 
Il/la dipendente è, inoltre, tenuto/a a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previsti dalle 
vigenti disposizioni normative e contrattuali. 
Nell’ambito delle modalità di esecuzione della prestazione definite nell’accordo individuale, 
possono essere individuate giornate standard di presenza in sede in modalità “ordinaria” e giornate 
in cui l’attività è svolta in modalità agile, ferma restando la possibilità di modificare l’articolazione 
delle giornate sulla base di esigenze organizzative e/o personali.  
Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti, ai/alle lavoratori/lavoratrici che fruiscono del 
lavoro agile si applicano le seguenti disposizioni:  
− fascia di svolgimento dell’attività lavorativa standard: dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Nell'ambito di 
tale fascia oraria il/la lavoratore/lavoratrice deve essere obbligatoriamente contattabile salvo motivi 
personali e/o familiari da comunicare preventivamente al/alla dirigente responsabile 



− per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, nei giorni di lavoro agile non sono 
configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive. Ne consegue, pertanto, 
che relativamente alla giornata di lavoro agile vengono computate un massimo di 6 ore giornaliere 
− fermo restando quanto previsto al punto precedente, il lavoro straordinario può, invece, essere 
riconosciuto nel caso in cui la prestazione lavorativa sia resa, per specifiche esigenze di servizio, 
in giorni non lavorativi. 
 

10. LUOGHI DI LAVORO 
 

Nelle giornate di lavoro agile è responsabilità del/della lavoratore/lavoratrice individuare luoghi 
idonei per lo svolgimento dell’attività lavorativa che rispondano ai requisiti di idoneità, sicurezza e 
riservatezza e quindi siano idonei all’uso abituale di supporti informatici, non mettendo a rischio 
l’incolumità del/della lavoratore/lavoratrice né la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati 
nell’espletamento delle proprie mansioni e rispondano ai parametri di sicurezza sul lavoro indicati 
dall’Amministrazione. 
E’, inoltre, necessario che il/i luogo/i ove si svolge l’attività lavorativa non metta/mettano a 
repentaglio la strumentazione dell’Amministrazione. 
In ogni caso il/i luogo/luoghi individuato/i dal/dalla lavoratore/lavoratrice per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa deve/devono essere tale/i da garantire il rientro in sede, ove richiesto, entro il 
termine stabilito dal/dalla Dirigente Scolastica, in relazione alle attività che devono essere svolte. 

 

11. DOTAZIONE TECNOLOGICA 
 

 Ai sensi dell’art. 87, comma 2, del D.L. n. 18/2020 la prestazione di lavoro agile può essere svolta 
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del/della lavoratore/lavoratrice. In tal 
senso anche la Direttiva n. 3/2017, la quale precisa che il/la lavoratore/lavoratrice può  utilizzare 
strumenti tecnologici propri oppure, in caso di comprovata mancanza, messi a disposizione 
dall’Amministrazione. In quest’ultimo caso Il personale si impegna a custodire con la massima cura 
ed a mantenere integra la strumentazione fornita, in modo tale da evitarne il danneggiamento, lo 
smarrimento e a utilizzarla in conformità con le istruzioni ricevute. Gli strumenti di lavoro affidati al 
personale devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel 
rispetto della disciplina legale e contrattuale applicabile. 

 

12. ASSISTENZA TECNICA 
 

Al/alla lavoratore/lavoratrice è garantita assistenza tecnica con le medesime modalità previste per 
il lavoro in sede. 
In caso di malfunzionamento della dotazione tecnologica che rende impossibile la prestazione 
lavorativa, il/la lavoratore/lavoratrice dovrà darne tempestiva informazione allla Dirigente 
Scolastica e potrà essere richiamato/a in sede per assicurare la continuità della prestazione 
lavorativa; in questo caso il rientro in sede avviene, di norma, dal giorno successivo a quello in cui 
si è registrato il malfunzionamento. 

 

13. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI 
 

Ai sensi di quanto previsto nell’art. 20 della Legge n. 81/2017 il/la lavoratore/lavoratrice che svolge 
la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti 
dei/delle lavoratori/lavoratrici che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno della 
sede dell’istituzione Scolastica. I/le dipendenti che si avvalgono del lavoro agile non possono 
subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di 
carriera. 
La prestazione lavorativa resa in modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a 
quello ordinariamente reso presso la sede abituale di lavoro ed è considerata utile ai fini degli 
istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti 
contrattuali relativi al trattamento economico accessorio. 
 



 

14. OBBLIGHI DEL/DELLA LAVORATORE/LAVORATRICE 
 

Il lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo della Dirigente Scolastica che sarà, in 
generale, esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa 
presso i locali dell’Istitutuzione Scolastica. Fermi restando gli obblighi contenuti nei vigenti codici 
disciplinari e di comportamento, il/la lavoratore/lavoratrice è, pertanto, tenuto/a a svolgere la 
prestazione lavorativa con diligenza e nel rispetto delle disposizioni impartite dal/dalla proprio/a 
dirigente responsabile. 
Il/la lavoratore/lavoratrice ha, altresì, il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali 
venga in possesso per il lavoro assegnato e di quelle derivanti dall’utilizzo dei programmi e dei dati 
in essi contenuti. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Piano costituisce 
comportamento rilevante ai fini disciplinari e può conseguentemente determinare l'applicazione 
delle sanzioni previste dalla contrattazione collettiva. Inoltre, l’Amministrazione potrà procedere 
con il recesso dall'accordo individuale.  

 
 

15. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI  
 

 Ai sensi dell’art. 23, commi 2 e 3, della Legge n. 81/2017 il/la lavoratore/lavoratrice ha diritto alla 
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla 
prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali dell’istituzione Scolastica. 
Nell’eventualità di un infortunio durante la prestazione in modalità agile, il/la lavoratore/lavoratrice 
dovrà fornire immediata e dettagliata informazione all’Amministrazione. 

 
 

16. SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 Il/la dipendente è, a sua volta, tenuto/a a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione 
predisposte dall’Amministrazione per fronteggiare i rischi. In particolare, il/la lavoratore/lavoratrice che 
svolge la propria prestazione lavorativa in modalità agile, sulla base della formazione ricevuta, nel 
rispetto dei requisiti di cui al presente Piano e delle previsioni contenute nell’informativa di cui al punto 
precedente, dovrà rispettare ed applicare correttamente le direttive dell’Amministrazione ed,in 
particolare,dovrà prendersi cura della propria salute e sicurezza, in linea con le disposizioni dell'art. 20, 
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 sui rischi generali e specifici per l’attività  di smart working  reperibile 
nel sito INAL  https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-
marzo-2020.html .  

 
 

17. SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DEI DATI 
 

Il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto/a a custodire con diligenza la documentazione, i dati e le 
informazioni dell’Amministrazione utilizzati nello svolgimento della prestazione lavorativa. 
Il/la lavoratore/lavoratrice è inoltre tenuto/a al rispetto delle previsioni del Regolamento U.E .n. 
679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di privacy e protezione dei dati personali. 
I/le lavoratori/lavoratrici sono chiamati/e a tenere una condotta particolarmente diligente a tutela 
dei dati trattati. 
Il/la lavoratore/lavoratrice dovrà tempestivamente informare il/la responsabile e il D.P.O. nel caso 
in cui si verifichi, nell’ambito della sua attività, una violazione (data breach ai sensi degli artt. 33 e 
34 del G.D.P.R.) dei dati personali oggetto di trattamento che ponga a rischio i diritti e le libertà 
delle persone fisiche. 
L’Amministrazione rende accessibile al/alla lavoratore/lavoratrice tutte le informazioni e i 
documenti necessari all’esecuzione delle proprie mansioni, rimanendo comunque onerata della 
protezione degli stessi ed adotta misure e soluzioni tecniche idonee a prevenire la perdita e/o la 
diffusione dei dati, tanto nel rispetto dei principi di riservatezza nei confronti del/della 
lavoratore/lavoratrice quanto a tutela dei propri interessi . 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html


 
 
 

18. IL RUOLO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Avuto riguardo a quanto previsto nel presente Piano, costituiscono compiti specifici dela Dirigente 
Scolastica: 

- definire le modalità e la misura di fruizione del lavoro agile; 
- programmare l’attività lavorativa che i/le propri/e collaboratori/collaboratrici devono svolgere 

in modalità agile, definendo obiettivi e priorità; 
- garantire, monitorare e verificare il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed il 

raggiungimento degli obiettivi fissati da parte del personale che fruisce del lavoro agile;  
- esercitare il potere di controllo.  

 

19. MONITORAGGIO E CONTROLLO  
 

Il progetto di lavoro agile oggetto del presente documento, data la natura delle prestazioni svolte 
dall’Istituzione Scolastica, è legata al perdurare dell’emergenza epimediologica. 
Al fine di verificare, in particolare, l’impatto delle misure adottate in termini di efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa, qualità dei servizi erogati, benessere organizzativo, organizzazione del 
lavoro, e produttività, si prevede un sistema di monitoraggio e controllo. 
In particolare, il monitoraggio è finalizzato a verificare quali siano gli impatti relativamente a:  

- raggiungimento dei risultati attesi sulle singole attività; 
- efficacia della modalità di programmazione e controllo dell’attività; 
- competenze digitali;  
- livelli di collaborazione ed efficienza del servizio nei confronti dell’utenza. 

Il monitoraggio è finalizzato, altresì, ad individuare eventuali misure correttive. 
 
 

20. NORMA DI RINVIO 
 

Per tutto quanto non previsto nel presente Piano ed, in particolare, per quanto attiene la 
regolamentazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, si rinvia 
alla disciplina contenuta nelle disposizioni legislative, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei 
contratti decentrati integrativi nonché ai codici di comportamento e disciplinari. 


