
ALLEGATO 2 

Autocertificazione dell’attivazione della modalità di lavoro agile 

Io sottoscritto …………………………………………….................................................................in qualità di legale rappresentante  
 
dell’azienda……………………………………………..……………………….………con sede in …………………………………………………….………....  
 
Via ………………………………………………………………..………..….………., n. ……..….., partita i.v.a. …………………….…………….…………….  
 
(d’ora in avanti il “Datore di lavoro”), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000 e consapevole 
delle responsabilità anche penali previste da tali disposizioni, 
 

autocertifico 
 

di aver attivato rispetto al lavoratore ……………………………………………….………………..……………… nato il…………..……….…………  
 
a ………………………………………….. residente a ………………..……………………….., Via ……………………………..……………………..n. …….. 
 
codice fiscale …………………………………………………..…………, assunto dal Datore di Lavoro con contratto di lavoro a tempo  
 
indeterminato/determinato, full-time/part-time , con inquadramento nel ……………………………………….………….……. livello  
 
del CCNL ……………………(d’ora in avanti il “Lavoratore”) la modalità di lavoro agile prevista dagli artt. 18 e ss. L 81/2017. 
 
Tale applicazione del lavoro agile ha avuto luogo in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal 
Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020, nonché ai sensi dei successivi provvedimenti volti a definire misure per 
prevenire la diffusione dei contagi da COVID-19. 
In particolare il lavoro agile è attivato a partire dal giorno…………..……………… con termine di durata fissato, in via 
presuntiva, al …………………………., salva successiva determinazione delle parti o disposizione normativa, richiamandosi 
nella nozione di giustificato motivo di cui all’art. 19 c. 2 L. 81/2017 ogni ragionevole circostanza connessa 
all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto. In ragione di quanto precede: 

1. il Lavoratore svolgerà la sua prestazione lavorativa presso i locali della sua casa di residenza o in 
altro luogo preventivamente condiviso tra le parti, rispondente ai criteri di sicurezza e profilassi 
richiesti dall’attuale emergenza sanitari, nel rispetto dei provvedimenti emanati ed emanandi dalle 
competenti Autorità, nonché dei requisiti necessari per la tutela della riservatezza dei dati aziendali 
trattati; 

2. per rendere la prestazione il Lavoratore utilizzerà gli strumenti tecnologici sua disposizione, nel 
rispetto delle policy aziendali vigenti in materia di: (a) salute e sicurezza sul lavoro; (b) riservatezza; 
(c) protezione dei dati personali; 

3. l’orario di lavoro, l’inquadramento, le mansioni rimarranno invariati rispetto a quanto previsto dal 
contratto di assunzione e dalle sue successive modifiche, ferme le conseguenze del mutamento del 
luogo di esecuzione della prestazione; 

4. resta fermo il potere direttivo del Datore di lavoro con riferimento alle attività da svolgere, da 
esercitare in via telematica o telefonica, nonché il potere di controllo datoriale sull’attività svolta, 
da esercitarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 L. 300/1970 e tenendo conto dello spiccato 
carattere fiduciario della modalità di lavoro adottata, che sarà rilevante anche a fini disciplinari; 

5. il Lavoratore ha diritto alla disconnessione dagli strumenti di lavoro durante il tempo di riposo, a tal 
fine dovendo astenersi da qualunque attività lavorativa e dovendo segnalare senza ritardo alla 
direzione aziendale ogni richiesta proveniente dai propri superiori gerarchici che reputi 
incompatibile col suddetto diritto. 

Il Datore di lavoro ha inviato al Lavoratore e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in via telematica 
l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici in materia di sicurezza sul lavoro 
connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ai sensi dell’art. 22 L. 
81/2017. 
Per tutto quanto non previsto in questa autocertificazione si rimanda alle vigenti disposizioni di legge e di contratto 
collettivo, nonché ai vigenti regolamenti aziendali. 

Data__________________ Firma______________________________ 
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