
ANNESSO I 

 

al f. n. _____________ in data ____________ 

                                                                   dello Stato Maggiore dell’Esercito  

 
 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO APPLICATIVO IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO CON LE MODALITÀ DEL LAVORO AGILE (SMART-WORKING) 

PER IL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

1. Ai fini del presente Regolamento, per lavoro agile o “Smart Working”, si intende una nuova e 

diversa modalità di svolgimento del servizio che può essere attuata all'esterno della sede di lavoro, 

avvalendosi delle tecnologie attualmente disponibili per la comunicazione e lo scambio di dati da 

remoto. 

2. L’introduzione del lavoro agile per il personale militare dell’Esercito risponde alla duplice finalità 

di contenere la diffusione epidemiologica del COVID-19 e di garantire la prontezza operativa per 

tutte le unità della F.A. senza soluzione di continuità. 

3. Le seguenti procedure di svolgimento del servizio in regime di “Smart Working” sono rivolte al 

personale militare dell’Esercito e devono intendersi valide in via eccezionale, per il solo periodo 

emergenziale necessario al contenimento del COVID-19. 

4. L’adesione al regime di “Smart Working” è autorizzata dai Dirigenti responsabili dell’Ufficio 

(Comandanti di Corpo) a seguito di specifica richiesta scritta, presentabile su base volontaria, dal 

solo personale militare dipendente, titolare di incarichi/funzioni previsti nell’ambito degli staff degli 

Organi Centrali di Vertice e di tutti i Comandi subordinati fino a livello rgt./btg.. Ai fini 

dell’individuazione dei destinatari della misura, deve essere data priorità al personale in maggiore 

difficoltà, tra i quali – ad esempio – i lavoratori su cui grava la cura dei figli a seguito della 

sospensione delle attività didattiche, coloro che prestano assistenza ai disabili e anziani nonché 

portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio.  

5. Al fine di salvaguardare la funzione di comando, direttamente correlata all’output operativo delle 

unità della F.A., le modalità di “Smart Working” devono essere disposte con carattere di 

obbligatorietà nei confronti del personale non impegnato in attività operative, che svolge gli 

incarichi e/o le funzioni di direzione di staff /comando di unità opv., fino a livello di Comandante o 

di Vice Comandante di cp./btr./sqd., prevedendo pertanto la presenza effettiva in servizio dei titolari 

dei suddetti incarichi o dei vice titolari con modalità alternate. 

6. L’autorizzazione allo “Smart Working” deve essere subordinata alla sostenibilità organizzativa 

ovvero alla possibilità di: delocalizzare almeno in parte, le attività assegnate al dipendente; 

utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa fuori 

della sede di lavoro; monitorare e valutare i risultati delle attività. Ad ogni buon conto, lo “Smart 

Working” dovrà consentire il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione 

e di risultati che si sarebbe conseguito presso la normale sede di servizio. 

7. Per accedere allo “Smart Working” i dipendenti dovranno aver adempiuto agli obblighi formativi 

in materia di: modalità operative per lo svolgimento dello “Smart Working” (procedura tecnica per 

la connessione da remoto); aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei rischi connessi 

all'utilizzo dei dispositivi tecnologici; misure di sicurezza comportamentale sul corretto utilizzo e 

sulla tutela delle informazioni, dei beni o dei materiali dell’Amministrazione; previsioni normative 

in materia di privacy e tutela dei dati personali. 

./. 
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8. La strumentazione utile al dipendente autorizzato/obbligato allo “Smart Working” per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa è a carico dello stesso (pc, connessione, telefono, etc.). Inoltre, 

ogni eventuale onere collegato direttamente e/o indirettamente allo svolgimento della prestazione 

lavorativa con modalità “Smart Working” (ad esempio elettricità, riscaldamento, ADSL, fibra, 

usura/danni agli apparati utilizzati di qualsivoglia natura etc.) non è rimborsato 

dall’Amministrazione e sarà a carico esclusivo del singolo dipendente. 

9. In presenza di problematiche tecniche o di sicurezza informatica che impediscano lo svolgimento 

dell’attività lavorativa in “Smart Working”, anche derivanti da rischi di perdita o divulgazione di 

informazioni dell’Amministrazione, il dipendente sarà tenuto a dare tempestiva informazione al 

proprio superiore diretto e, qualora le suddette problematiche dovessero rendere impossibile la 

prestazione lavorativa, il dipendente potrà essere richiamato in sede. Al riguardo, i Responsabili 

dell’Ufficio (Comandanti di Corpo) sono chiamati ad operare un monitoraggio mirato e costante, in 

itinere ed ex post, verificando lo svolgimento dei compiti fissati e riservandosi la possibilità di 

revocare lo svolgimento del lavoro agile sulla base di sopravvenute e comprovate esigenze di 

servizio direttamente correlate ai compiti istituzionali delle F.A. ovvero sulla base di oggettive 

motivazioni connesse con l’efficacia e l’efficienza delle attività svolte da remoto. 

10. Fermo restando che la sede di lavoro resta invariata ad ogni effetto di legge, il dipendente potrà 

effettuare la prestazione di lavoro presso un domicilio dichiarato, purché lo stesso risulti una 

struttura o uno spazio riservato, riparato e protetto, in grado di consentire l’osservanza della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica. Il dipendente è tenuto 

alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni dell’Amministrazione in suo possesso e/o 

disponibili sul sistema informatico utilizzato, ed è altresì tenuto ad adottare tutte le precauzioni 

necessarie a garantire la salvaguardia e lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza.  

11. Ciascun Dirigente dell’Ufficio (Comandante di Corpo), in funzione della classifica e/o 

dell’argomento oggetto di “Smart Working”, avvalendosi della propria unità organizzativa 

competente in materia di tutela informatica,  definirà la tipologia di strumenti/software 

utilizzabili per: lo scambio della documentazione di lavoro; l’eventuale utilizzo di soluzioni 

cloud per l’accesso condiviso e sicuro agli stessi dati; l’effettuazione di conference call; ogni 

ulteriore necessaria attività, realizzabile da remoto. 

12. Le modalità di lavoro agile disciplinate dagli art. 18 e 23 della L. 81/2017, delineate nel presente 

regolamento: possono essere applicate anche in assenza degli accordi individuali previsti fra 

datore di lavoro e dipendente; prevedono l’assolvimento degli obblighi di informativa di cui 

all’art. 22 della L. 81/2017 in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile 

sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro; devono consentire l’esercizio 

del potere di controllo e disciplinare da parte del Dirigente dell’Ufficio (Comandante di Corpo) 

nel rispetto dell’art. 21 della L. 81/2017. 

                                                                                                                                                                

         ./. 
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13. Al fine di garantire un'efficace interazione con l'ufficio di appartenenza e un ottimale svolgimento 

della prestazione lavorativa, l'orario di lavoro dell'attività prestata in regime di “Smart Working” 

deve corrispondere a quello osservato presso la normale sede di servizio. Le attività da svolgere 

presso il domicilio dichiarato, prevedono una procedura d’inizio e fine attività giornaliera, 

attivata dal dipendente secondo le indicazioni fornite dal Dirigente dell’Ufficio/Comandante di 

Corpo. Il dipendente, nell’arco del suddetto orario di servizio, deve garantire la propria 

presenza/disponibilità; in caso di interruzione della prestazione lavorativa per sopraggiunti e 

imprevisti motivi personali, deve darne tempestiva comunicazione. Al dipendente è garantito il 

rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni 

tecnologiche, secondo le modalità contemplate dalla D.lgs. 81/08.                                                                                                                                                                                         

14. 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. Inoltre, le modalità “Smart Working” non incidono sulla natura giuridica del rapporto 

d’impiego in atto, che continua ad essere regolato dalle norme e dalle condizioni vigenti per il 

personale militare della Difesa. La prestazione lavorativa resa con la modalità “Smart Working” è 

integralmente considerata come servizio al pari di quello ordinariamente reso presso le sedi abituali 

di lavoro ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, 

nonché dell'applicazione degli istituti di comparto, relativi al trattamento economico accessorio. 

Nelle giornate lavorative di “Smart Working” non sono riconosciute le prestazioni di lavoro 

straordinario; né sono riconosciuti trattamenti compensativi di alcun genere (a titolo 

esemplificativo: indennità di missione, forfettaria, etc); non si ha diritto alla erogazione del buono 

pasto. 

15. Il dipendente è tenuto: a custodire con diligenza la documentazione, i dati e le informazioni 

dell’Amministrazione utilizzati in connessione con la prestazione lavorativa; al rispetto delle 

previsioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 in materia di privacy e protezione 

dei dati personali; al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del Codice e del Testo Unico 

dell’Ordinamento Militare. 

16. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento costituisce comportamento 

rilevante ai fini disciplinari e può conseguentemente determinare l'applicazione delle sanzioni 

disciplinari previste, con conseguente revoca dall’autorizzazione allo svolgimento del lavoro agile.  

17. Il dipendente che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità “Smart Working”, sulla base 

della formazione ricevuta, nel rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento, delle previsioni 

di cui all’informativa resa disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul 

Lavoro, dovrà rispettare ed applicare correttamente le direttive dell’Amministrazione e in 

particolare dovrà prendersi cura della propria salute e sicurezza, in linea con le disposizioni dell'art. 

20 del D.lgs. 81/08, comma 1. Nell'eventualità di un infortunio durante la prestazione in “Smart 

Working”, il dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. 

18. Trattandosi di una procedura sperimentale e temporalmente limitata, le modalità di lavoro agile 

descritte nel presente regolamento potranno essere integrate in qualsiasi momento, contemplando 

finanche l’eventuale esercizio del diritto di revoca allo svolgimento del lavoro agile da parte 

dell’Amministrazione.  
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