
Allegato LAVORO AGILE

Premessa
con il termine “lavoro agile” previsto dall’articolo 87 del Decreto legge  17 marzo 2020, n. 18 si fa 
riferimento a tutte le tipologie di lavoro a distanza nelle varie forme previste nell'Amministrazione 
provinciale che, in questa fase, saranno prestate come sotto specificato.

COME SI EFFETTUA L’ATTIVITÀ A DISTANZA?

a) Per coloro che hanno già un incarico di lavoro a distanza:
Attraverso  il  potenziamento  delle  attuali  forme  di  telelavoro  domiciliare,  lavoro  agile  e  lavoro 
mobile. A tal fine è concessa  la deroga al limite dei giorni/settimana (telelavoro domiciliare) e al 
limite di ore mensili (lavoro agile e lavoro mobile).

Richiesta potenziamento del lavoro a distanza
Il dipendente richiede il potenziamento  con  e- mail al dirigente della struttura di appartenenza che 
avrà cura di inoltrare l’e-mail stessa indicando “si autorizza”  all'indirizzo
“telelavoro@provincia.tn.it”.

b) Per chi attualmente non fruisce della modalità di lavoro a distanza
Nelle sue diverse forme ma dispone di un PC portatile dell’Amministrazione: 
attraverso l’introduzione di forme straordinarie di lavoro agile e lavoro mobile.

- lavoro agile:
concesso  a  prescindere  dalla  categoria/livello  di  inquadramento,  regime  orario,  tipologia  di 
rapporto  di  lavoro  (ruolo/non  di  ruolo),  anche  in  deroga  all’attuale  limite  massimo di  30  ore 
mensili;

- telelavoro mobile:
il personale con qualifica di dirigente e direttore potrà chiedere di prestare attività lavorativa con 
la modalità lavoro mobile a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro (di ruolo o a tempo 
determinato), anche in deroga al limite di 36 ore mensili. 

Richiesta di attivazione delle suddette misure straordinarie: a cura del dipendente utilizzando 
esclusivamente  il  seguente  form  google:  https://forms.gle/Dxe1HmUdu1ReHtiv9,  qualora  non 
abbia già provveduto in esito alle disposizioni delle precedenti circolari.

c) Personale che presta telelavoro c/o telecentro

Attraverso la  trasformazione del telelavoro c/o telecentro in telelavoro domiciliare, purché sia in 
possesso delle necessarie connessioni

Richiesta di trasformazione modalità telelavoro:
Il dipendente richiede la trasformazione   con  e-mail al  dirigente della struttura di appartenenza 
che  avrà  cura  di  inoltrare  la  mail  stessa  indicando  “si  autorizza”   all'indirizzo 
“telelavoro@provincia.tn.it”.

d) Dipendenti che non dispongono di strumentazione fornita dall’amministrazione

Attraverso l’attivazione di forme di “smart working” con utilizzo di propri device.

Richiesta attivazione smart working con propri device:
A cura del dipendente utilizzando esclusivamente il seguente form google:
https://forms.gle/Dxe1HmUdu1ReHtiv9 qualora non abbia già provveduto in esito alle disposizioni 
delle precedenti circolari.
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Disposizioni di carattere generale
1. Accordi individuali e obblighi informativi  : ai sensi dell’art. 87 del decreto legge n. 18/2020 la 

misura del lavoro agile prescinde dalla necessità di un preventivo e formale accordo individuale 
e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; 

2. trattamento dei dati  : i collaboratori sono obbligati a custodire con diligenza e nel pieno rispetto 
delle previsioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 in materia di privacy e 
protezione dei dati  personali, la documentazione, i dati e le informazioni utilizzate in relazione 
alla prestazione lavorativa prestata in modalità smart working;

3. categoria  oraria  :  a  tutto  il  personale  che lavora  a  distanza (nelle  varie  forme)  è  estesa la 
categoria oraria 7.30-21.00. Il  personale,  quindi,  potrà prestare la propria attività lavorativa, 
secondo  il  normale  regime orario  (tempo pieno  o  part.  time)  nel  predetto  arco  temporale, 
assicurando comunque la reperibilità nelle  seguenti  fasce 10.00-12.00 e 14.00-15.00 per il 
personale a tempo pieno o part time verticale; 10.00-12.00 per il personale part time.

4. saldo mensile  : d'intesa con il proprio responsabile è comunque consentito di accumulare un 
eventuale saldo mensile negativo da recuperare entro la fine dell’anno

Disposizioni per gli aspetti organizzativi e ICT
E’ operativo un gruppo di gestione dell’emergenza coordinato a livello centrale dal Dipartimento 
Organizzazione, personale e affari generali e dall’UMST Semplificazione e Digitalizzazione, con la 
collaborazione dei  referenti  informatici  individuati.  Il  gruppo condivide attività  con la  società  di 
sistema Trentino Digitale spa.

Il  gruppo di  lavoro  definisce  le  nuove modalità  organizzative  per  agevolare  il  più  possibile  la 
migrazione dei colleghi dalla situazione di lavoro in ufficio alla nuova condizione di smart working. 
Considerata  la  fase di  emergenza,  che comporta  attività  tecniche  di  dimensioni  quantitative  e 
qualitative  importanti,  si  raccomanda  la  massima  disponibilità  e  attenzione  da  parte  di  tutti  i 
colleghi, vista la complessità di attivazione delle attività in remoto, anche in termini di sicurezza. 

Punti di contatto e Assistenza Tecnica
E’ attivo un servizio di assistenza dedicato. Il servizio risponde al numero  0461- 800199

Per garantire il  miglior servizio possibile,  si raccomanda di riferirsi    esclusivamente al numero   
indicato, evitando qualsiasi chiamata diretta ai referenti tecnici abituali. Il servizio prende in carico 
le seguenti tematiche:

- domande e problematiche di natura tecnica e informatica di  supporto all’avvio della  propria 
postazione a domicilio 

- domande e problematiche di natura organizzativa legati alla propria organizzazione lavorativa

Le risposte verranno fornite  a seconda  delle  due tipologie  di  tematiche  sopra indicate,  anche 
tramite lo smistamento ai servizi di assistenza specifici di secondo livello, sia per i profili tecnici che 
per quelli organizzativi. 

Linee guida tecniche e supporti informativi

Si richiama la massima attenzione e collaborazione finalizzata alla conoscenza e comprensione 
delle  istruzioni  e  aspetti  tecnici  e  delle  guide  d’uso  progressivamente  fornite  e  in  continua 
evoluzione. E’ raccomandata quindi l’attenta lettura e l’aggiornamento costante di tutti i documenti 
e i supporti forniti.

La documentazione via via prodotta e costantemente aggiornata è resa disponibile su un portale 
dedicato alle tematiche di lavoro a distanza, sia per gli aspetti tecnici che organizzativi, al seguente 
indirizzo: 

smartworking.provincia.tn.it



Modalità e condizioni di utilizzo della postazione di lavoro a distanza

Sinteticamente, si evidenziano le seguenti situazioni di base:

1. per  la  fruizione  della  posta  elettronica,  di  Google  suite  e  della  normale  navigazione  e 
fruizione  di  servizi  internet  pubblici:  nessun  intervento  aggiuntivo  o  configurazione  sul 
proprio PC connesso a internet

2. per  la  fruizione  di  applicazioni  trasversali  per  le  quali  è  necessaria  la  VPN (es.  Pitre): 
attivazione  della  VPN  secondo  le  regole  e  manuali  tecnici  presenti  nel  portale  sopra 
indicato

3. per  la  fruizione  di  applicazioni  verticali  che  dipendono  da  specifiche  configurazioni  o 
componenti  software  presenti  sul  proprio  PC  di  ufficio  (es.  SAP,  S1P,  applicazioni  di 
disegno  tecnico):  installazione  sul  proprio  PC  di  casa  di  software  specifico  per  il 
collegamento in desktop remoto al proprio PC di ufficio

La terza opzione (desktop remoto) è residuale e si applica ai SOLI UTENTI che hanno le esigenze 
specifiche verificate preventivamente a livello tecnico. E’ attivo un monitoraggio costante; eventuali 
utilizzi  impropri  (o mancati  utilizzi  a  seguito  dell’attivazione)  comporteranno riconfigurazioni  ed 
eliminazioni d'ufficio della connessione con tale modalità. 

La scelta e il corretto utilizzo delle modalità sopra indicate è essenziale: sovraccarichi di richieste e 
configurazioni  non strettamente necessarie creano disservizi,  cali  di  sicurezza ICT e tempi più 
lunghi per la risoluzione delle problematiche di tutti.

Per l’attivazione di nuovi strumenti che abilitino e facilitino la pianificazione e l’organizzazione del 
lavoro verrà successivamente diffusa una circolare specifica con i dettagli tecnici e organizzativi.


