
 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI LAVORO AGILE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a 

distanza nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection 

Regulation o GDPR); 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”; 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, 

di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

VISTA la 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”; 

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1 giugno 2017, n.3, recante "Indirizzi per 

l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole 

inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 

dipendenti"; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 

della legge 27 settembre 2007, n. 165. 

VISTO il decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 

ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.  

TENUTO CONTO dei CCNL di comparto; 

TENUTO CONTO del Protocollo di Intesa “Lavoro agile” stipulato tra INDIRE e le OO.SS. di comparto 

DECRETA 

Art. 1 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

(Oggetto del bando e destinatari) 

1. Il presente bando ha lo scopo di selezionare le unità di personale da ammettere alla prestazione lavorativa 

in modalità agile. 

2. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa da tutto il personale in servizio a tempo 

indeterminato e determinato presso INDIRE. 

3. E’ ammesso a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile un contingente massimo di unità di 

personale, corrispondente ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, di ogni singola struttura/ufficio (con 

arrotondamento sempre ad almeno 1 persona) in servizio presso INDIRE alla data del 01.01.2019. 

4. L’amministrazione può aumentare il predetto contingente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, 

comma 4, del presente bando. 

Art. 2 

(Requisiti e modalità) 

1. Il dipendente può eseguire la prestazione di lavoro agile se: 

 è possibile delocalizzare, almeno in parte, le attività allo stesso assegnate, senza che sia necessaria 

la costante presenza fisica nella sede di lavoro; 

 è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa 

al di fuori della sede di lavoro; 

 è possibile organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati 

ed in piena autonomia; 

 è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate al dipendente, che opera in 

condizioni di autonomia, rispetto agli obiettivi programmati. 

2. Il personale ammesso alla modalità di lavoro agile svolge la prestazione lavorativa al di fuori della sede di 

lavoro, ordinariamente per un massimo di 12 giornate al mese, da concordare con il datore di lavoro. 

3. Per motivi connessi a specifiche e documentate esigenze del singolo dipendente o dell’ufficio, in accordo 

con il datore di lavoro, è possibile ampliare il numero delle giornate lavorative da svolgere in modalità di lavoro 

agile fino ad un massimo di 16 giornate al mese. 

4. 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 

almeno 3 ore da determinare nel progetto di lavoro agile. 

Art. 3 

(Presentazione delle istanze) 

1. La partecipazione avviene su specifica istanza del dipendente, alla quale deve essere allegato il Progetto 

individuale di lavoro agile, predisposto in conformità agli elementi indicati all'articolo 4, comma 2 del Protocollo 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

di Intesa sul “lavoro agile” unitamente ad una scheda di programmazione dell'attività, con l'indicazione dei 

risultati attesi. 

2. Il Progetto, della durata di un anno, deve essere predisposto d'intesa con il proprio referente, che ne 

approva contenuti e modalità attuative in coerenza con le esigenze organizzative dell’ufficio. 

3. La domanda di partecipazione, firmata per esteso ed in originale, deve essere redatta in carta semplice e 

dovrà pervenire all’INDIRE, Via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze a pena d’inammissibilità entro 15 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso con le seguenti modalità: 

a) consegna diretta all’ufficio protocollo dell’INDIRE (Sede di Firenze) nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00; 

b) spedizione a mezzo raccomandata. La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare la 

seguente dicitura: “Lavoro agile” 

c) con Posta Elettronica Certificata (PEC) nominale - esclusivamente all'indirizzo indire@pec.it indicando 

nell’oggetto “Lavoro agile”. La domanda potrà essere firmata digitalmente ed inviata in un unico documento, in 

allegato. La domanda potrà anche essere contenuta, quale parte integrante ed essenziale, nel messaggio di 

posta elettronica certificata inviato; in ultimo potrà essere allegata alla PEC e non firmata digitalmente ma in 

modo autografo e quindi scansionata in formato pdf, tif, jpg, gif. Nelle medesime modalità dovrà essere 

prodotta anche la documentazione necessaria alla valutazione 

Art. 4 

(Commissione di valutazione) 

1. L'esame delle istanze di lavoro agile è effettuato da una Commissione di valutazione, composta da 3 

membri, individuati dal Direttore Generale. 

2. La Commissione esamina le istanze ed i progetti al fine di verificarne l’ammissibilità e redige l’elenco dei 

dipendenti ammessi alla modalità lavorativa agile sulla base dei criteri di priorità stabiliti dal Protocollo di intesa 

sul lavoro agile di INDIRE; 

3. L’amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'ammissione, anche in deroga alle percentuali previste dal 

bando, di ulteriori proposte di progetto di lavoro agile, in casi di particolare gravità debitamente documentati. 

4. L’elenco del personale ammesso ad usufruire del lavoro agile sarà pubblicato sul sito dell’INDIRE 

www.indire.it. La predetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

Art. 5 

(Avvio dei progetti) 

1. I progetti hanno una durata di un anno, ferma restando la facoltà delle parti di interromperli prima della 

naturale scadenza, con adeguato preavviso pari ad almeno 20 giorni lavorativi e fornendo specifica 

motivazione. 

2. I progetti verranno avviati dal 01 gennaio 2020. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

Art. 6 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la 

Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’INDIRE, prevalentemente con 

mezzi informatici, per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto 

contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del 

Codice in materia di protezione dei dati personali e agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di 

revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  

2. Il Titolare del Trattamento dati è l’Indire, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca educativa- 

via Michelangelo Buonarroti, 10- 50122 Firenze, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i suddetti diritti e/o 

per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 

segreteriapresidente@indire.it. L’Amministrazione ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione 

dei dati (cd. “Data Protection Officer”, nel seguito “DPO”) www.indire.it/privacy. 

Art. 7 

(Disposizioni finali) 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si rinvia, in quanto applicabile, alla 

normativa vigente in materia. 

2. Il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dott. Flaminio Galli, in qualità di responsabile 

con potere di gestione del personale. 

3. Il testo del presente avviso è pubblicato sul sito dell’INDIRE. 

VISTO 

Il Funzionario dell’Ufficio Personale 

Alessandra Coscia  

  IL DIRETTORE GENERALE 

  Flaminio Galli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

http://www.indire.it/privacy

