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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 85  DEL  15/11/2017 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN SMART-WORKING 
FASE DI SPERIMENTAZIONE 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la legge n. 81 del 22 maggio 2017 “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”, con la quale si è inteso “incrementare la competitività 
e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovendo il lavoro agile 
quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante 
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e 
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti 
tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene 
eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una 
postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e 
settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”; 

RITENUTO che la competitività e la professionalità aziendale si fondi sulla valorizzazione delle 
risorse umane intesa sia come accrescimento continuo delle competenze, sia come 
modalità di effettuazione della prestazione lavorativa flessibile e basata sulla 
responsabile e autonoma partecipazione dei lavoratori/lavoratrici alle attività e ai 
risultati aziendali; 

RITENUTO per questa ragione di manifestare, sin dalla fine del 2016, l’intenzione di avviare un 
progetto pilota per introdurre il lavoro Agile nella Società in modo da promuovere 
forme di lavoro che agevolino la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e 
favoriscano un'organizzazione del lavoro efficiente introducendo nel Piano degli 
obiettivi di Sardegna IT dell’anno 2017 l’obiettivo n. 14 finalizzato a definire un 
progetto pilota per lavoro Agile (scrivere progetto, obiettivi, regole, meccanismi di 
monitoraggio della produttività, bando per partecipare, ecc.); 

DATO ATTO che l’attività di Sardegna IT è improntata alle nuove tecnologie e anche allo sviluppo 
e alla sempre più larga utilizzazione delle tecnologie informatiche, che agevolano il 
ricorso alla modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa; 

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, necessario avviare un progetto pilota volto a 
fornire ai dipendenti la possibilità di prestare la propria attività lavorativa secondo il 
modello dello smartworking nel rispetto di quanto previsto al Capo II della L. 
n.81/2017 attribuendo ai lavoratori interessati maggiore flessibilità nella scelta 
dell'orario e del luogo in cui si effettua la prestazione lavorativa, a fronte di una 
maggiore focalizzazione sugli obiettivi e responsabilizzazione sui risultati, nel quadro 
di un rapporto fra dipendente e azienda basato su fiducia reciproca e dialogo 
trasparente; 

APPROVATA la proposta di Regolamento della prestazione lavorativa in smart-working per la fase 
di sperimentazione elaborata dall’Amministrazione; 

DATO ATTO che il testo del regolamento è stato discusso e condiviso con le Rappresentanze 
Sindacali Aziendali;  
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CONSIDERATA dunque la necessità di adottare il nuovo regolamento del personale con vigenza 
dalla data del 15.11.2017; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

- DETERMINA - 

Art. 1. Di approvare il Regolamento della prestazione lavorativa in smart-working - Fase di 
sperimentazione di Sardegna IT allegato alla presente determinazione; 

Art. 2. Di stabilire che il Regolamento la prestazione lavorativa in smart-working - Fase di 
sperimentazione di Sardegna IT - Revisione 2017 entra in vigore il 15.11.2017; 

Art. 3. Di trasmettere via email la presente determinazione e Regolamento della prestazione 
lavorativa in smart-working - Fase di sperimentazione di Sardegna IT a tutto il personale, 
nonché di affiggere il regolamento stesso nella bacheca aziendale. 

 

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
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