ALLEGATO B
DOMANDA DI ADESIONE ALLA MODALITÀ DI LAVORO AGILE
E
ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE (SMART WORKING)

Al Direttore Generale
dell'Università degli Studi di Siena

La/il sottoscritta/o ________________________________ nat_ a _____________________ il ___________
in servizio presso__________________________________________________________________________
con rapporto di lavoro
□ a tempo indeterminato
□ determinato determinato
□ a tempo pieno
□ a tempo parziale con il seguente orario in %:__________________1
□ in telelavoro. indicare date di inizio e di fine del progetto_________________________________________
□ personale tecnico amministrativo
□ personale dirigente
chiede

di essere ammessa/o

alla selezione per l’adesione al progetto sperimentale di Lavoro agile presso

l’Università degli studi di Siena bandita con D.D.G., Repertorio n. 3105/2019, Prot n. 167113 del
30/09/2019.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
 di essere madre di figlia/o per la/il quale ha terminato da non più di tre anni la fruizione del periodo
di congedo di maternità obbligatoria (indicare il giorno di conclusione del periodo di congedo di
maternità obbligatorio, il numero di figli, il nome e la data di nascita)
1

Art. 7, comma 11, Linee Guida Lavoro agile: “Nel caso in cui il lavoratore part time richieda l’attribuzione del lavoro
agile, questa potrà essere concessa solo dopo richiesta e concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


di avere esigenze di cura di figlia/figlio in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della

legge 5 febbraio 1992 n.104


di avere esigenze di cura di figli/e minori o minori in affido fino a 12 anni compiuti



(indicare

numero

di

figli,

nome

e

data

di

nascita)

______________________________________________
______________________________________________________________________________________


di essere in una condizione personale di invalidità maggiore o uguale al 45% (il /le dipendenti

dovranno fornire la certificazione di invalidità civile)


di avere esigenze di cura di coniuge, parente o affine (entro il II grado) con percentuale di invalidità

maggiore o uguale al 45% (indicare numero e nome dei soggetti)_________________________________
______________________________________________________________________________________

(il /le dipendenti dovranno fornire la certificazione di invalidità civile)




che il luogo di domicilio (indicare) dista dalla sede di lavoro
o

oltre 60 km

o

da 30 fino a 60 km

o

da 20 fino a 30 km

di essere affetto da patologia cronica attestata da certificazione di medico specialista appartenente a

struttura sanitaria pubblica (il/le dipendenti dovranno allegare copia di documentazione medica)


di essere in stato di gravidanza certificata. Indicare il mese di gravidanza________________________

(il/le dipendenti dovranno allegare copia di documentazione medica)


di avere un’età superiore a 60 anni



di non aver usufruito, nell’anno precedente, di telelavoro o lavoro agile
Dichiara altresì

di essere in possesso dei seguenti criteri di preferenza:
o

condizione di genitore unico o affidatario unico

o

esigenze di cura nei confronti di figli/e minori di 12 anni
Indicare:
il numero di figli/e da 0 a 12 anni________________________________________________________
la data di nascita del figlio/a più piccolo/a_________________________________________________

o

stato di disabilità o malattia del/la dipendente

o

esigenze di cura nei confronti di familiari, parenti o affini

Sono considerati quali ulteriori criteri di preferenza: la distanza chilometrica e la maggiore età anagrafica.
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La/il sottoscritto, inoltre, ai fini dell’applicazione dell’art. 7 “Casi particolari” dichiara:


che sussistono particolari motivi di salute, debitamente certificati da medico specialista appartenente

a struttura sanitaria pubblica che richiedano cure e terapie per sé e/o propri familiari

La/il sottoscritta/o_____________________________ ,

allega

alla

presente

domanda

le

eventuali

certificazioni mediche e/o di invalidità in corso di validità.

3

ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE (SMART WORKING)

La/il sottoscritta/o ________________________________ in servizio presso___________________________
_________________________________________________________________________________________
in qualità di richiedente l’adesione al progetto sperimentale di Lavoro agile
e
la/il sottoscritta/o________________________________________, in qualità di Responsabile diretto/a
della/del richiedente l’adesione al progetto sperimentale di Lavoro agile
definiscono d’intesa le seguenti modalità di realizzazione del progetto di lavoro agile
A) Giorni lavorativi in modalità di lavoro agile:
□ 1 giorno
□ 2 giorni

B) Fasce di reperibilità di almeno due ore
dalle____________
alle_____________

C) tipologia di lavoro e attività previste_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

D) Strumenti di lavoro previsti________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

E) procedure di monitoraggio (es. confronto in sede, ecc), verifica e valutazione dell’attività svolta dal/la
dipendente con previsione di report almeno mensili, con le seguenti modalità:
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

F) eventuali collegamenti con obiettivi individuali e organizzativi di performance
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

La/Il sottoscritta/o_______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali nei confronti di chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, consapevole altresì della possibilità di decadere dai benefici conseguenti a eventuali
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non veritiera dichiara:
che quanto dichiarato nella domanda corrisponde a verità - art. 46, D.P.R. 445/2000;
che le copie di documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali - art. 47, D.P.R.
445/2000.
Siena,_____________________________

Firma della/del richiedente l’adesione al progetto sperimentale di Lavoro agile

____________________________________

Firma del/della Responsabile diretto/a della richiedente
____________________________________

APPROVAZIONE DEI CONTENUTI E DELLEMODALITÀ ATTUATIVE DEL LAVORO AGILE

la/il sottoscritta/o________________________________________, in qualità di Responsabile diretto/a
della/del richiedente l’adesione al progetto sperimentale di Lavoro agile
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la/il sottoscritta/o__________________________________________, in qualità di Responsabile di struttura
apicale di afferenza della/del richiedente l’adesione al progetto sperimentale di Lavoro agile
(Rettore, Direttore Generale, Dirigente di Area, Direttore-Direttrice di Dipartimento, Direttore-Direttrice/Presidente di Centro)

APPROVANO
I contenuti e modalità attuative del Lavoro agile dalla/dal signora/signor _____________________________
in quanto coerenti con le esigenze organizzative della struttura di appartenenza.
Siena, _______________________________

Firma del/della Responsabile diretto/a della richiedente
____________________________________

Firma della/del responsabile di struttura apicale (Rettore, Direttore Generale, Dirigente di Area, DirettoreDirettrice di Dipartimento, Direttore-Direttrice/Presidente di Centro)
____________________________________
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 l’Università degli Studi di Siena, in qualità di titolare del
trattamento, è tenuta a fornire al soggetto interessato specifiche informazioni circa le finalità e le modalità
del trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
I dati sono trattati per le seguenti finalità:
1. per esigenze connesse all’avvio e alla gestione del progetto sperimentale di Lavoro agile presso l’Università
di Siena.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma il rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di essere ammessi
alle modalità di Lavoro agile.
Modalità del trattamento
Il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a
gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati possono essere comunicati a:
-

soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o

regolamentari;
-

incaricati degli uffici preposti al trattamento.

Diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003
L’interessato ha diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al
trattamento dei dati nonché altri diritti previsti dall’articolo 7 della d.lgs. 196/2003 il cui testo completo,
relativo ai diritti dell’interessato, è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it.
Il titolare del trattamento dati è l’Università degli Studi di Siena.
La/Il sottoscritta/o acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
d.lgs. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d), nonché all’articolo 26 del d.lgs. 196/2003:
-

presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate

nell'informativa;
-

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.

Firma leggibile
_____________________________________
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I dati pervenuti con la presente domanda vengono conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell’interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta; superato tale
termine, l’Università provvede alla cancellazione del dato, ovvero alla sua trasformazione in forma anonima.
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