
   

 
 
 
 
 

 

 

 

Accordo individuale per la prestazione di attività lavorativa in modalità “lavoro agile” – ex artt. 18 e ss. 

Legge n. 81 del 22 maggio 2017 

 

 

Ai sensi della Legge n. 81/2017 e con riferimento al Protocollo Nazionale del 7 dicembre 2021 e alla policy 

aziendale datata aprile 2022, allegata al presente accordo, a seguire si riportano le indicazioni necessarie allo 

svolgimento della propria attività lavorativa in regime di lavoro agile. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. ID ALPS …………………………………………. 

dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il regolamento contenuto nella Policy aziendale che si richiama 

integralmente nel presente accordo e di essere consapevole che: 

 

• Resta fermo l’obbligo di utilizzo corretto degli strumenti di lavoro, nonché del rispetto della quantità oraria 

globale giornaliera di lavoro al video terminale e che è fatto divieto in ogni caso di prestare lavoro notturno 

come definito dalla normativa vigente 

• Gli obblighi in capo al datore di lavoro ed al lavoratore in materia di salute e sicurezza rimangono quelli 

previsti dalla normativa in vigore ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008. L’attività svolta in postazioni di 

lavoro temporanee esterne alla sede aziendale dovrà essere effettuata in ambienti adeguati, come definiti 

nella policy. È fatto in ogni caso espresso divieto di collocare computer ed eventuali altre apparecchiature 

elettriche in locali che per destinazione d’uso o loro tipologia non siano idonei ad ospitarli, sia in termini 

strutturali ed impiantistici che in termini di interferenza con lo svolgimento delle attività 

• Ogni lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di 

lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali 

• Ogni lavoratore è tenuto al rispetto delle norme che regolano, a livello di Gruppo Alstom, l’utilizzo dei 

sistemi informatici. Ogni lavoratore dovrà quindi garantire la protezione dei dati e delle informazioni 

aziendali adottando comportamenti operativi tali da impedirne l’acquisizione da parte di terzi 

• L’organizzazione delle attività avrà luogo sulla base delle specifiche esigenze aziendali così come definite 

in accordo con i responsabili e tenendo conto della corretta modalità di effettuazione della prestazione 

lavorativa 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che requisito imprescindibile per accedere allo 

Smartworking è aver effettuato il corso « Smartworking in Sicurezza » e, a tal proposito, si impegna a completare 

il corso entro la data del 30/04/2022. 

 

In fede 

 

 

Data___________________________ 

 

 

Firma ______________________________ 

 

 

Firma Manager __________________________ 


