Siena, 29 maggio 2017
VERBALE DI ACCOR DO
“LAVORO AGILE ”
Premessa:
 La Banca MPS (di seguito l ’Azienda) e le Org anizzazioni Sindacali sono da tempo impegnate
nell’attuazione di politiche aziendali volte alla valorizzazione de lle Risorse, nel rispetto
delle esigenze di bilan ciamento de l rapporto tra tempo lavoro e tempo dedicato alla vita
privata;
 Nell’ambito dell’Acc ordo di rinnovo della Contrattazione di II livello del 24.12.2015, le
Parti “ten uto conto de l forte processo di trasformazi one in atto ne l settore de l credito” si
sono impegnate “…a c ostituire una Commissione Paritetica per definire il “Nuovo Modello
di Banca”, all’interno della quale valutare “la possibilità di promuovere forme flessibili e
semplificate di lavoro da remoto (c .d. “Smart Working”) al fine di verificarne le ricadute
organizzative e gestionali;
 in data 29.5.2017 è stata dunq ue costituita tra le Parti la suddett a Commissione, che nasce
con il preciso obiettivo di “... di favorire in via contin uativa il confronto delle Parti …”
anche “… sulle soluzioni lavorative implementabili con la diffusione dell’utilizzo delle
nuove tecn ologie con lo sc opo di conseguire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. ”;
 In data 10.05.2017 è stato approvato definitivamente dal Senato de lla Repubblica, in attesa
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , il Disegno di Legge N. 2233 -B “Misure per la
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolaz ion e
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, nel quale è contenuta la disc iplina
sul “Lavoro agile” ;
 le Parti co l presente Accordo intendono dar seguito a q uanto stabilito ne lle citate intese,
continuando ad impe gnarsi per il miglioramento del clima azie ndale e dell’ambiente di
lavoro, al fine , di conc iliare, per quanto possibile, le esigenze lavorative con que lle private,
continuando inoltre a promuovere e valorizzare le in iziative di Welfare .
Quanto sopra preme sso,
considerat o che :
l’evoluzione de lle tecn ologie in formatiche ha reso possibile l’introduzione di nuove modalità
organizzative dell’attività lavorativa, caratterizzate da peculiari forme di flessibilità della
prestazione, capac i di conciliare le esigenze aziendali di innovazione ed efficienza con le
necessità personali de i Lavoratori,
le Part i convengono quanto di s eguit o
Quanto premesso c ostituisce parte integrante del presente accordo.
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Con la sottoscrizione del presente Accordo v errà avviata una fase di sperimentaz ione per
l’introduzione de l “Lavoro agile ” nell’ambito de lle Strutture e con le moda lità di seguito
indicate , al fine di c onsentire ai Dipendenti di Banca MPS – nel rispetto delle esig enze
organizzative e produttive de ll’ Azienda – un a mig liore gestione de i tempi di vita e di lavoro ,
attraverso n uove forme di erogazione della prestazione lavorativa che si an o caratterizzate da
flessibilità ed auton omia e siano improntate a principi di valorizzazione dell’impegno, della
responsabilità e del rapporto fiduciario tra Dipendente e diretto Re sponsabile .
In particolare:
1. Definizione
Per “Lavoro agile” s’intende una forma innovativa e flessibile di svolgimento della
prestazione lavorativa , che viene eseguita, attraverso l’utilizzo di appositi strumenti
informatici messi a disposizione dall’Azienda, in parte all’interno dei locali aziendali e in
parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima de ll’orario
giornaliero e settimanale derivant i dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Nello specifico, l’attività lavorativa, nei giorni di “Lavoro agile ”, per la durata della presente
sperimentazione , verrà svolta all’esterno della sede di lavoro abituale de l dipendente, se nza
una postazione fissa , nella residenza privata /domicilio de l Dipendente, da intendersi, ai fini
del presente accordo, come luog o privato preventivamente sta bilito nell’accordo individuale
tra l’Azienda e Lavoratore .
Lo svolgi mento de lla prestazione lavorativa in modalità “Lavoro agile”, non muta g li obblighi,
i doveri ed i d iritti fac enti capo al Datore di lavoro ed al Lavoratore, in forza delle norme di
Legge e di contratto te mpo per tempo vigenti.
2. Destinatari e a mbito di sperimentazione
Destinatari della sperimentazione , oggett o del presente Accordo, sono i Lavoratori di B anca
MPS, assunti c on contratto a tempo indeterminato (anche part -time), appartenenti alle
categorie delle Aree professionali, Quadri Direttivi e Dirigenti, aventi ruolo e/o man sion i
compatibili con la moda lità di “Lavoro agile ”, occupati ne lle seg uenti strutture :
per Banca MPS :
 la Direzi one Chie f Human Capital Officer: tutte le strutture ad esclusione dei
Dipartimenti Risorse Umane di AT ;
 la Direzione Chief Operating Officer: tutte le strutture di Area Organizzazione e
Demand de lla Direzione Organ izzazione e Operation s, ad esclusione de i
Dipartimenti Organizzazione di AT , e di Area Acq uisti Cost Management e
Logistica .
 La Direzione Relazi oni Esterne e Istituzionali
per il Cons orzio Operativo del Gruppo MPS :
 il Servizio Architettura Sviluppo Processi IT;
 il Servizio Monitora gg io e Capacity .
3. Attivazione e revoca
I Dipendenti di Banca MPS potranno aderire su base volont aria , attraverso specifica richiesta
che verrà formalizzata nei tempi e c on le modalità che verran no specificate in apposita
normativa aziendale.
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L’autorizzazione ad ac cedere al “Lavoro agile” verrà concessa previa valutazione , da parte del
Responsabile diretto della Ri sorsa d’intesa con la F unzion e RU competente , della
compatibilità con la mansione e con i l ruolo ricoperto ; saranno in oltre considerati eventuali
elementi ostativi . L’eventuale mancata autorizzazione dovrà essere motivat a.
Una volta rice vuta l’autorizzazione , la prestazione lavorativa in “Lavoro agile” formerà ogg etto
di apposito Accordo Individuale sottoscritto tra l’Azienda ed il Dipendente e costituirà, ad
ogni effetto, per la durata del progetto, integrazione del contratto in dividuale di lavoro.
Qualora si verificassero gravi incompatibilità di carattere produttivo ed organizzativo , ovvero
comportamenti contrari alle procedure in esse re ed alle regole de l presente accordo, l’Azien da,
con un preavviso di 10 giorni e fornendo specifica motivazione, potrà recedere dal contratto
individuale di “Lavoro agile” ; anche il Dipendente potrà , per ragioni personali, esercitare il
recesso con un preavviso di 10 giorni. In tali e venienze verrà ripristinata l’ordinaria attività
lavorativa nell’abituale sede di lavoro .
L’autorizzazione a svolgere la prestazione in
nel caso di tras ferim ento/assegnazione de l
produttiva; nel caso in cui la Struttura di
sperimentazione , il Lavoratore potrà inoltrare

“Lavoro agile” , verrà automaticamente revocata
Dipendente interessato ad una diversa unità
nuova assegnazione sia ug ualmente oggetto di
una nuova richiesta .

4. Modalità di svolg imento
La prestazione lavorativa in “Lavoro agile ” potrà essere svolta , compatibilment e con le
esigenze organizzat ive della Struttura di appartenenza , indicat ivament e per 1 giornata
lavorativ a a s ettimana, fino ad un massimo di 4 giorni al mese, da individuar si in acc ordo
con il Responsabile de ll’unità organ izzativa di appartenenza .
Qualora nell’ambito della stessa un ità produttiva più Lavoratori siano autorizzati al “Lavoro
agile” , al fine di salvaguardare le esigenze organizzative , produttive e funzionali della
Struttura, la pianificazione de lle g iornate di “Lavoro agile” avverrà nel rispetto dei principi d i
turnazione e, laddove necessario, dovrà essere fatto ricorso ai segue nti criteri di priorità:
 comprovate e sigenze di salute proprie e dei familiari;
 assistenza/seguimento di figli sotto i 14 ann i o anziani n on autosuffi cienti ;
 maggiore distanza residenza/domicilio –sede di lavoro.
La prestazione lavorativa in “Lavoro agile” , verrà resa in correlazione temporale de lla fascia
oraria giornal iera standard di 7h e 30’ , in corrispondenza de ll’orario de lla Struttura di
appartenenza e secon do l’articolazione in dividuale dell’orario di lavoro (es. intervallo,
flessibilità ingresso/uscita, ecc..) . Restano fe rme le caratteristiche di auton omia e flessi bilità
proprie di tale modalità di prestazione lavorativa , nonché della categoria di appartenenza del
singolo Dipendente, nel rispetto dell’espletamento de lle attività assegnate . Durante le
giornate in “Lavoro ag ile” non saranno prev is te e autorizzate prestazioni aggiuntive di l avoro
e/o l avoro straordinario .
Nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa in “Lavoro agile” , durante il proprio
orario di lavoro, il Dipendente dovrà essere regolarmente reperibile e dovrà comun icare
tempestivamente al proprio Re sponsabile eve ntuali assenze anche temporanee dalla postazione
lavorativa , secondo le modalità previste dalla normativa aziendale in materia .
Nel caso di mal funzionament i tecnici di q ualsivoglia natura che impediscan o lo svolgimento
dell’attività lavorativa in “Lavoro agile” , dovrà essere data tempestivame nte comunicazion e al
Responsabile de lla Struttura di appartenenza , che potrà valutare il rientro de lla Risorsa presso
la sede di lavoro per la parte re sidua della giornata lavorativa .
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La mancata fruizione , per q ualsiasi motivo, della giornata i n “Lavoro agile” non darà luogo,
in nessun caso, al d iritto al recupero della stessa.
Per le giornate di lavoro in modalità “Lavoro ag ile” , così come definite nella pre sente
sperimentazione , non sarà ricon osciuto il pagamento dell’indennità di pendol arismo c ui il
Dipendente sia eventualmente destinatario.
5. Strumentazione informatica
Le Risorse interessate che aderiranno all’iniziativa si avvarranno de gli strumenti informatici
messi a disposizione dall’Azienda , idonei a consentire lo svolgimen to de ll’attività lavorativa e
l’interazione con il Re sponsabile ed i colleghi nel rispetto de lla normativa vigente .
La dotazione informatica fornita n on comprende la c onness ione internet , necessaria pe r lo
svolgimento de ll’attività in “Lavoro agile”, che sarà pertanto a carico del Dipendente .
Il Dipendente s’impeg na a custodire ed ut il izzare l a strument azione fornita dall’Azienda in
maniera conforme alla normativa aziendale in materia; la manutenzione degli appar ati
aziendali resta a carico dell’Azienda.
6. Privacy – Sicurezza - Controlli
Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in “Lavoro ag ile” dovranno e ssere
osservate le vigenti pre vision i normative in materia di trattamento dei dati personali.
Nei confronti de l D ipe ndente in “Lavoro agile” si applica la disciplina sulla salute e sicure zza,
di cui dal D.Lgs. n. 81/2008, in re lazione alla specificità della prestazione . L’Azienda, in
particolare , fornirà specifica formazione ed adeguata informazione circa il corretto utilizzo
delle apparecchiature , i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento
delle attività con riferimento alla protezione della persona. A tal fine il datore di lavoro
consegna al lavoratore e al rappresentante de i Lavoratori per la Sicurezza, con cadenza almeno
annuale, un’informativa scritta nella quale sono individua t i i rischi generali e specifici
connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro .
Con riferimento alla n ormativa sui c ontro lli, l’Azienda conferma che l’esercizio de l potere di
contro llo sulla prestazione resa dal L avoratore all’esterno dei locali aziendali sarà effettuato
nel pieno rispetto de ll’art. 4 della l. n . 300 del 1970 e successive modificazion i.

7. Infortuni
L’Azienda, si impegna a garantire la copertura contrattualmente pre vista in caso di infortunio
professionale , ne l caso di in fortuni subiti dal dipendente nel luogo di svolgime nto
dell’attività lavorativa in “Lavoro agile”.
Il Dipendente deve dare tempestiva comunicazione all’Ammin istrazione RU dell’evento,
fornendo, secondo q uanto previsto dalle procedure attuali, le circostanze dell’ infortunio e la
documentazione eventualmente richiesta , an che alla luce delle pre vision i di cui al Diseg no di
Legge N. 2233 -B , in materia di assic urazione obbligatoria contro g li infortuni.
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8. Formazione
Al fine di supporta re adeguatamente l’in troduzione del “Lavoro ag ile” e di con sentire
un’adesione consape vole a questa nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa,
sono previsti specific i interven ti formativi nei confronti de l P ersonale interessato e dei
Responsabili delle Strutture oggetto di sperimentazione . L’Azienda fornirà in oltre, al
Personale destinatario della presente sperime ntazione , adeguata in formazione e formazione sia
sulle specifiche modalità operative de lla prestazione in modalità “Lavoro agile” , sia in me rito
alle disposizioni vigenti in materia di riservatezza, privacy e tut e la della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
9. Disposizioni finali
Durante il periodo di vigenza del proge tto , le Parti firmatarie d el presente accordo
s’incontreranno , con periodicità mensile e/o su richiesta di una di esse , per valutare
congiuntamente l’an damento de ll’in iziativa ed i risultati conseguiti dalla pre sente
sperimentazione . Ne ll’ambito di questi incontri le Parti esamineranno i casi re lativ i alle
domande non autorizzate, revoc ate o altre eventuali situazion i particolari, come ad esempio la
connessione internet.
Informativa in ordine al progetto verrà resa anche alle RSA compe tenti prima dell’avvio della
sperimentazione .
Per tutto q uanto non espressamente pre visto nel pre s ente accordo, rest an o confermate , nei
confronti dei Lavoratori in “Lavoro agile” , le norme che regolano il rapporto di lavoro
subordinato, la c ontrattazione nazionale ed az iendale e la n ormativa interna , tempo per te mpo
vigente . Con riferimento al possibile riconoscimento del buono pasto , le Parti si impeg nano
ad incontrarsi non appena interverranno specifici chiarimenti interpretativi .
La sperimentazione se condo le modalità sopra specificate , partirà nel mese di giugno e finirà
il 31.12.2017. A conclusione della stessa, le Parti s ’incontreranno nell’ambito della
Commissione paritetica “Nuovo Modello di Banca” al fine di valutare le risultanze
dell’e sperienza fatta e concordare eventualmente l’attivazione di nuove in iziative di “Lavoro
agile” apportando, laddove necessario, le modif iche operative che dovessero e ssere ritenute
opportune.
Il presente Accordo ha efficac ia fino alla con clusione de lla sperime ntazione sopra descritta.
Resta inteso che, qualora nel corso de lla ridetta sperimentazione, intervenissero da parte dei
competenti organismi ministeriali e previden ziali documenti interpretativi e di chiarimento in
ordine a quanto disciplinato nel recen te Disegno di Legge N. 2233 -B approvato
definitivamente il 10.05.2017 , le Parti s’incontreranno al fine di valutare la conformità a detti
interventi del presente Accordo e dei contratti individuali , apportando, laddove necessario , le
dovute modifiche e/o integrazioni.

L’AZIENDA

Le OO.SS.
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