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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA AMMETTERE ALLA PRESTAZIONE 

LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di 

attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4- septiesdecies al 4-undevicies del 

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 

10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 

Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, 

amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo 

sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa;  

RICHIAMATO lo Statuto di INDIRE approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 

20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per 

la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 

novembre 2020; 

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 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”; 

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/
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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.  

PRESO ATTO del Disciplinare dell’Orario di Lavoro INDIRE di cui al Decreto Direttoriale n. 1289 del 

12.10.2015;  

TENUTO CONTO dei CCNL di comparto; 

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

pubblicato sul sito INDIRE in data 16.01.2019;  

RICHIAMATO il Codice di comportamento del personale Indire approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 20 dicembre 2019,  con provvedimento n. 94; 

RICHIAMATO il Disciplinare interno sull’utilizzo degli strumenti informatici adottato da Indire in data 

14.11.2019;  

VISTO il D.L. n.34 del 19.5.2020 convertito con Legge n. 77 del 17.07.2020 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’INDIRE con Delibera n.37 del 23.06.2020; 

RICHIAMATO l’art. 87 comma 1 e 2 del Decreto Legge 18 del 17.3.2020 convertito con Legge n. 27 del 

24.04.2020 e successive modificazioni ed integrazioni; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 9.12.2020 con cui si 

approvano le linee guida per il POLA; 

VISTO il sistema di misurazione e valutazione della performance di INDIRE approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’INDIRE con Delibera n.6/2021, Prot. 3178 del 02.02.2021; 

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/
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INDIRE di approvazione del Piano integrato della 

performance n. 7/2021, Prot. 3182 del 2.2.2021;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Indire per la predisposizione dei piani di rientro e 

lavoro agile n. 8/2021, Prot. 3187 del 2.2.2021; 

PRESO ATTO delle risultanze della ricognizione delle attività svolgibili in modalità agile effettuata 

dall’Amministrazione all’avvio dell’anno 2021; 

DECRETA 

Art. 1 

(Oggetto del bando e destinatari) 

1. Il presente bando ha lo scopo di individuare 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, alla data di 

approvazione del presente Bando, a tempo indeterminato e determinato presso INDIRE, in possesso dei 

requisiti di cui al successivo art. 2. 

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 ivi compresa adeguata connessione ad internet. Il dipendente 

può presentare domanda di lavoro agile anche nel caso in cui l’Amministrazione non sia in grado di 

provvedere alla fornitura dell’attrezzatura tecnologica, utilizzando strumenti nella propria disponibilità, se 

ritenuti idonei dall’Amministrazione; 

 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 proprio 

Referente.  

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

accordo con il proprio Referente, 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. L’attuazione del lavoro agile non modifica la regolamentazione dell’orario di lavoro applicata al 

dipendente, il quale farà riferimento al normale orario di lavoro con le caratteristiche di flessibilità 

temporali proprie del lavoro agile nel rispetto della legge e del vigente Disciplinare dell’Orario di Lavoro 

INDIRE di cui al Decreto Direttoriale n. 1289 del 12.10.2015.  

Nell’ambito delle modalità di esecuzione della prestazione è/sono individuata/e la/e giornata/e in cui 

l’attività è svolta in modalità lavoro agile, che potrà comunque essere oggetto di modifica nel corso del 

periodo di riferimento, previo accordo col proprio Referente.  

L’eventuale malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche che renda impossibile la prestazione 

lavorativa in modalità agile dovrà essere tempestivamente segnalato dal dipendente sia al fine di dare 

soluzione al problema che di concordare con il proprio Referente le modalità di completamento della 

prestazione, ivi compreso, il rientro nella sede di lavoro. L’Amministrazione, per motivate esigenze di 

servizio, può richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento.  

In particolare, nelle giornate di lavoro agile, per il personale valgono le seguenti regole: 

 fascia di svolgimento attività standard: 7.30 – 19.00. Durante l’orario di lavoro il lavoratore deve 

essere contattabile tendenzialmente dalle 10.00 alle 13.00 salve eventuali diverse esigenze 

organizzative della struttura di appartenenza, al fine di garantire un’ottimale organizzazione delle 

attività e permettere le necessarie occasioni di contatto e coordinamento con i colleghi. Potrà 

essere richiesta una fascia pomeridiana di contattabilità di un’ora, indicativamente dalle 14.30 

alle 15.30. Resta fermo che durante l’orario di lavoro il dipendente deve garantire anche il 

corretto interscambio con l’esterno al fine di non recare nocumento all’attività lavorativa. 

 fascia di disconnessione standard: 19.00 – 7.30 oltre a sabato, domenica e festivi. Durante tale 

fascia non è richiesto lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la 

risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo 

dell’Amministrazione. Il diritto alla disconnessione si applica in senso verticale e bidirezionale 

(verso i propri Referenti e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi. 

5. Nelle giornate di lavoro agile il dipendente, informato il proprio Referente, avrà cura di svolgere la 

propria attività lavorativa in luoghi che, tenuto conto delle attività svolte e secondo un criterio di 

ragionevolezza, rispondano ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e quindi siano idonei all’uso 

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/
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abituale di supporti informatici, non mettano a rischio l’incolumità, né la riservatezza delle informazioni e 

dei dati trattati nell’espletamento del proprio lavoro. 

E’ necessario fornire un’indicazione del luogo prevalente al fine della corretta copertura INAIL in caso di 

infortuni sul lavoro. Eventuali infortuni sul lavoro devono essere immediatamente comunicati all’Ufficio 

Gestione Risorse Umane per la necessaria denuncia. L’individuazione di uno o più luoghi prevalenti può 

essere dettata da esigenze connesse alla prestazione lavorativa o dalla necessità di conciliare le 

esigenze di vita con quelle lavorative.  

Il lavoratore agile comunica per iscritto (anche a mezzo e-mail) la modifica, anche temporanea, del luogo 

di lavoro presentando richiesta scritta al proprio Referente e per conoscenza all’Ufficio Gestione Risorse 

Umane.  

6. Il dipendente si impegna a custodire con la massima cura e a mantenere integra la strumentazione 

che sarà fornita, in modo tale da evitarne il danneggiamento, lo smarrimento e a utilizzarla in conformità 

con le disposizioni contenute nel Disciplinare interno sull’utilizzo degli strumenti informatici.  

Art. 3 

(Presentazione delle istanze) 

1. La domanda di ammissione al lavoro agile deve essere presentata esclusivamente via internet, 

accedendo all’applicazione informatica attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e 

disponibile all’indirizzo www.indire.it (sezione Bandi di Concorso). 

2. La domanda dovrà essere proposta, mediante compilazione di apposito modulo telematico, entro il 

giorno 29 aprile 2021. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le 

ore 23.59 (ora italiana) dell’ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda è certificata dal 

sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso 

e l’invio della stessa.  

3. L’amministrazione si riserva, in caso di accertate problematiche tecniche di natura temporanea, di 

prorogare il termine di invio della domanda per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del 

sistema. 

4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.  

5. Nella domanda il dipendente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art.  2 del presente avviso e deve dichiarare 

altresì: 

 cognome e nome ; 

 luogo e data di nascita; 

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.ripam.it/stepone
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 indirizzo di residenza e/o domicilio; 

 luogo prevalente di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile; 

 tipo di connettività di cui si dispone (tipo di connessione internet);  

 possesso di pc personale nella piena ed esclusiva disponibilità (marca e modello) ovvero 

disponibilità di PC fornito in dotazione dall’Amministrazione (marca, modello ed eventuale numero di 

inventario); 

 tipologia contrattuale in essere con INDIRE; 

 Progetto individuale di lavoro agile, predisposto in conformità agli elementi indicati all'articolo 4, 

comma 2 del Protocollo di Intesa sul “lavoro agile”. 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. Il progetto deve contenere l’indicazione delle misure di 

monitoraggio che devono avvenire almeno con cadenza mensile; 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal presente avviso e di prestare il 

consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di trattamento di 

dati personali per gli adempimenti della procedura. 

6. Eventuale ulteriore documentazione a corredo della domanda da parte del dipendente, non verrà 

presa in considerazione. 

Art. 4 

(Istruttoria) 

L’elenco del personale ammesso ad usufruire del lavoro agile sarà pubblicato, previo espletamento di 

istruttoria, sul sito dell’INDIRE www.indire.it. La predetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 

effetti.  

Art. 5 

(Avvio delle attività in modalità agile) 

L’avvio delle attività in modalità agile avverrà previa sottoscrizione di apposito accordo individuale sulla 

base di quanto presentato ai sensi dell’art. 3. Resta ferma la facoltà delle parti di interrompere l’accordo 

prima della scadenza, con adeguato preavviso pari ad almeno 20 giorni e fornendo specifica 

motivazione. 

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 dipendenti saranno raccolti e trattati dall’INDIRE, 

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/
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prevalentemente con mezzi informatici, per le finalità di gestione della procedura e per finalità inerenti la 

gestione dell’accordo che si dovesse instaurare. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro 

mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il 

dipendente di partecipare alla procedura. 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 avviso si rinvia alla normativa vigente in 

materia. 

2. Il responsabile del procedimento nella presente procedura 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 Gestione Risorse Umane 

Dott.ssa 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 
 

AC/mgs 

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

