
 
 

 

 
 

ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE DELLO SMART WORKING 
 
Tra ____________               in persona del legale rappresentante _______________________, 
con sede legale in _______________________ via _______________________, C.F. e P.IVA 
_______________________, di seguito il datore di lavoro  
e 
_______________________ nato a ____ (____) il ____/____/________ e residente in ____ (____) Via 
_______________________, C.F. _______________________, di seguito il lavoratore. 
 
Premesso che: 

1. mediante l’introduzione dello smart working l’azienda intende migliorare la produttività 
e l’efficienza del lavoro, nonché ridurre i costi aziendali di struttura; 

2. l’azienda 
3. la prestazione in smart working costituisce una forma di conciliazione tra i tempi di vita 

e di lavoro per il lavoratore; 
 
si conviene quanto segue: 
1. PRESTAZIONE IN SMART WORKING 
Le parti concordano di regolare il rapporto di lavoro subordinato stipulato in data 
_______________________ nella modalità in smart working, prevista a tempo determinato 
fino al _______________________. La presenza in sede è richiesta almeno ____ giorni alla 
settimana. 
La programmazione delle prestazioni in smart working sarà definita mensilmente entro il 
20 di ogni mese, con effetto per quello successivo. 
Quando non previsto l’obbligo di presenza in sede il lavoratore potrà svolgere la 
prestazione dalla propria residenza o da altro luogo comunicato all’azienda. 
Nell’effettuazione della prestazione in smart working, al fine di conciliare al meglio i tempi 
di vita e di lavoro, il lavoratore, fermo restando l’orario giornaliero di lavoro, potrà 
scegliere a sua discrezione la distribuzione dell’orario di lavoro svolto, con obbligo di 
connessione e di effettivo lavoro nelle fasce orarie comprese tra le ____ e le ____ e tra le 
____ e le ____. Il lavoratore sarà comunque contattabile nella fascia oraria coincidente con 
il suo normale orario di lavoro. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione nella fascia 
oraria ____-____. 
Prima della scadenza del termine, le parti si danno atto di incontrarsi per valutare la 
prosecuzione del piano di smart working, eventualmente rimodulandone i contenuti, 
ovvero di interrompere l’adozione di tale modalità organizzativa. 
In caso di necessità aziendali, il datore di lavoro potrà richiedere al lavoratore lo 
svolgimento di prestazioni in trasferta: nel caso si sovrappongano a giorni in cui era 
previsto lo smart working, non vi sarà alcun recupero. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Nei giorni di prestazione in smart working, il lavoratore non è autorizzato a svolgere 
lavoro notturno tra mezzanotte e le cinque del mattino, né tantomeno potrà essere 
richiesto dal datore di lavoro. 
Il mancato rispetto delle direttive aziendali e degli obblighi specifici derivanti dalla 
prestazione in smart working e previsti nel presente accordo costituiscono 
inadempimento contrattuale disciplinarmente rilevante, come previsto dal Codice 
Disciplinare vigente presso il datore di lavoro. 
 
2. STRUMENTI DI LAVORO E CONNESSIONE 
Al lavoratore è fornito come strumento di lavoro, a titolo di comodato d’uso ex articolo 
1803 cod. civ., un computer aziendale (o altro strumento), con installati i software e gli 
applicativi necessari per l’esecuzione della prestazione di lavoro. 
È fatto assoluto divieto di installare software e applicativi da parte del lavoratore senza 
espressa autorizzazione del responsabile dei sistemi informatici, di manomettere o 
modificare l’hardware o di connettere il computer aziendale ad hardware o reti 
informatiche non autorizzate.  
In caso di impossibilità temporanea del collegamento in remoto per problemi di natura 
tecnica, il lavoratore è tenuto a comunicarlo al datore di lavoro, nella persona del diretto 
responsabile, con tempestività. La connessione a internet, durante le fasi in smart 
working, è a carico del lavoratore che l’ha resa disponibile e non saranno rimborsate altre 
spese. 
 
3. SICUREZZA SUL LAVORO 
 
4. PRIVACY, RISERVATEZZA E CONTROLLO 
 

4. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO 

5. ……………......................................................... 

6. ……………………………………………………………… 
 

 


