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Allegato n. 2 

 Direzione o Istituto……………………………………… 

 Sede o Servizio……………………………………………   

PROGETTO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE 
 

PARTI DEL PROGETTO: 
 
DIRIGENTE DELL’ISTITUTO/SERVIZIO1:  
NOME E COGNOME………………………………………………. 
 
DIPENDENTE:  
NOME E COGNOME:………………………………………………  
Area……………………………………………………………. 
Profilo…………………………………………………………. 
Titolo di studio (*)……………………………………………….  
(*) Indicare almeno un titolo di studio 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ AGILE2:   
□ attività di comunicazione (aggiornamento e gestione del sito web e dei canali social, attività compatibili con lo smart working  relative alla 

predisposizione di eventi, quali mostre, convegni e giornate di formazione); 

□ attività di redazione di provvedimenti amministrativi, circolari, decreti, note, risoluzioni e pareri, anche in risposta a quesiti formulati da uffici 

interni all’Amministrazione e da soggetti esterni, attività di risposta a istanze e reclami, nonché attività di analisi dati e valutazione, gestione e 

aggiornamento banche dati (es. implementazione dei dati afferenti alla banca dati SIAP), monitoraggio, trasparenza e statistica; 

□ attività di analisi, studio e ricerca, attività istruttoria, predisposizione di schede, progetti, relazioni, modulistica, verbali e redazione di 

documentazione tecnica. 

                                                           
1 Il “progetto individuale” di lavoro agile va presentato al dirigente di riferimento o, per gli Istituti non dirigenziali, al Direttore generale competente. Si precisa che per gli Istituti afferenti ai Poli 

museali, il dirigente di riferimento è il dirigente preposto presso il Polo museale di riferimento.  
2  Indicare quale tra le attività elencate all’articolo 6 nel decreto direttoriale del 4 aprile 2019 n. 439, si propone di espletare in modalità smart. 
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  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

INDICAZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITA’ CHE SI INTENDE SVOLGERE IN MODALITA’ SMART:  

DURATA DEL PROGETTO: 2 TRIMESTRI  

INDIVIDUAZIONE DELLE GIORNATE DI LAVORO AGILE 
N° GIORNI AL MESE (*):   

□   1 
□   2 
□   3 
□   4 
□   5 

 (*) Indicare il numero di giornate lavorative mensili da svolgere in modalità agile, da un minimo di 1 ad un massimo di 5 giorni al mese. 

 
GIORNI DELLA SETTIMANA PRESCELTI  

- I PREFERENZA……………………. 
- II PREFERENZA……………………. 

FASCIA ORARIA DI CONTATTABILITA’(**): 
-   dalle ore……………….alle ore……………… 

 (**) Sarà articolata in relazione all’orario di servizio e non potrà essere inferiore all’85% del totale del numero di ore di lavoro giornaliero   

LUOGHI DELLA PRESTAZIONE IN MODALITA’ SMART(*):  
□ Residenza  
□ Domicilio  
□ Altro ……………………………………………………… 
(*) Indicare una o più opzioni 
 

OBBLIGHI DEL DIPENDENTE CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA IN MODALITA’ AGILE:  
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FORME DI ESERCIZIO DEL POTERE DIRETTIVO DEL DATORE DI LAVORO: IL DATORE DI LAVORO ESERCITA IL SUO POTERE ASSEGNANDO SPECIFICI 
RISULTATI TRIMESTRALI E VERIFICANDO LA CORRISPONDENZA DEI RISULTATI ATTESI CON QUELLI OTTENUTI  

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI:  
 

AI FINI DEL PREVISTO MONITORAGGIO, SI PROCEDERA’ A CADENZA TRIMESTRALE, AD UNA VERIFICA DELL’AVANZAMENTO DEL PROGETTO, 
MEDIANTE L’APPOSITO MODELLO CHE SI RENDERA’ DISPONIBILE SUL PORTALE. 

RISORSE TECNOLOGICHE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

INDICARE EVENTUALE DOTAZIONE INFORMATICA (attrezzatura tecnologica) NECESSARIA AL DIPENDENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
PRESTAZIONE IN MODALITA’ AGILE DA RICHIEDERE ALL’AMMINISTRAZIONE (*): 

□ computer portatile  
□ connessione alla rete internet 
 

(*) La sezione di cui sopra non dovrà essere considerata e compilata nel caso in cui il dipendente utilizzerà strumentazione tecnologica propria. 
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INDICATORI (*) 

TIPO DI INDICATORE 
 

DESCRIZIONE INDICATORE 
 

VALORE TARGET (**) 
 

 Indicatori di avanzamento di attività e 
progetti 

- - rispetto delle scadenze per consegne e 
attività intermedie;  

 

- - tempo di esecuzione delle attività di progetto 
(presentazioni, rapporti…..); 

 

- -altro……………………….;  

Indicatori di risultato o processo (output) - n°…………. provvedimenti realizzati;    

- n° …………documenti processati;    

- n° …………richieste gestite;   

- n° ………..di istruttorie concluse;  

- n° …………relazioni prodotte;  

- n° …………inserimento dati;   

- verifica dei dati;   

- altro…………………………………;  

Altro ………………………… - altro……………………………………………;  

 

(*) Gli indicatori riportati e utilizzabili sono a titolo puramente esemplificativo: l’indicatore sarà scelto in base alla tipologia e alle caratteristiche delle attività lavorative svolte dal dipendente. 

(**) Definire il livello di risultato atteso in termini percentuali. 
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PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ INDIVIDUALE IN MODALITA’ DI LAVORO AGILE 

OBIETTIVI/RISULTATI ATTESI (specificare i contenuti)  

% AVANZAMENTO PREVISTO  
(rispetto al valore target)  

TRIMESTRE 

I II 

   

   

   

   

Si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. 

 

Luogo e data, ________________ 

                  IL DIPENDENTE                                                                              Per presa visione. IL FUNZIONARIO CON INCARICO DIRETTIVO 3                                          

_______________________________                                                _____________________________________________________________        

 

 

 

                                                           
3 La firma va apposta dal funzionario con incarico direttivo per i dipendenti in servizio presso Istituti/sedi non dirigenziali. 


