
 

 

 

 

                             DELIBERAZIONE  n. 02/ 2022 

Oggetto: Recepimento Regolamento in materia di lavoro agile e relativo modello di ac-
cordo individuale 

 

 
 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni e, in 
particolare, l’art. 9, comma 5, lettera l);  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.  572 di data 15 di-

cembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale; 

VISTO il Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81 che, allo scopo di incrementare la 

competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuove il la-

voro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita me-

diante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e 

senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti 

tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; 

RICHIAMATO l’art. 87 del D.L. 18/2020 e s.m.i. nella parte in cui prevedeva che “il 

lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa 

nelle pubbliche amministrazioni” e che tale disposizione sarebbe stata valida “fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad 

una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione”; 

VISTO il DPCM 23 settembre 2021 che, in applicazione della norma di Legge sopra ri-

portata, ha stabilito che l’utilizzo del lavoro agile non è più una modalità ordinaria di 

svolgimento dell’attività lavorativa; 

VISTO altresì il DM 8 ottobre 2021 del Ministro della Funzione Pubblica che ha fornito 

linee guida applicative del predetto DPCM 23 settembre 2021, prescrivendo, tra l’altro, 

che in ogni caso la prestazione in presenza deve prevalere su quella in modalità “lavoro 

agile; 

RICHIAMATA la Disposizione di Servizio n. 24/2021 che, in un primo momento, ave-

va provveduto a recepire le suindicate normative e direttive ministeriali; 

CONSIDERATO che, in ogni caso, appare necessario dotare l’Ente di una più organica 

disciplina interna della materia; 
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VISTA la bozza di Regolamento in materia di lavoro agile, nonché lo schema di Accor-

do individuale alla stessa allegato; 

SENTITE le OO.SS. in data 7 dicembre 2021; 

SENTITO il Segretario Generale, 

SU PROPOSTA del Presidente 

 

 

DELIBERA: 

 

di recepire il Regolamento e lo schema di Accordo individuale indicati in premessa, 

come da documenti che vengono allegati alla presente deliberazione per costituirne par-

te integrante. 

La presente deliberazione non comporta impegni di spesa ed è immediatamente esecuti-

va. 

Trieste, li 27 GENNAIO 2022 

 

     Il Presidente 

            (Zeno D’Agostino) 
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