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Oggetto:  Regolamento del lavoro agile ai sensi della L. 81/2017 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto nazionale 
di ricerca metrologica (INRiM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, in vigore dal 1° 
marzo 2018; 

− Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

− Visto l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

− Vista la legge 22 maggio 2017 n. 81 recante “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”; 

−   Vista la Direttiva della Funzione Pubblica 3/2017; 

- Visto il Regolamento del lavoro agile ai sensi della L. 81/2017, allegato alla presente delibe-
razione a farne parte integrante e sostanziale; 

− Osservati gli esiti della sperimentazione del lavoro agile straordinario durante l’emergenza 
sanitaria da SARS CoV-2; 

− Osservata la novità, per l’Istituto, rappresentata da questa forma di organizzazione della pre-
stazione lavorativa; 

− Ritenuto quindi necessario un monitoraggio, ad un anno dall’adozione del Regolamento, per 
una valutazione dell’effettiva efficacia di questa modalità di organizzazione delle prestazioni 
lavorative; 

− Osservato il processo partecipativo che ha coinvolto nella redazione del regolamento le rap-
presentanze sindacali, la RSU ed il CUG;  

− Acquisto il parere favorevole del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valo-
rizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’INRiM; 

− Informata la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS); 

− Su proposta del Direttore generale; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di approvare il Regolamento del lavoro agile ai sensi della L. 81/2017, che si allega alla pre-
sente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
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2) di dare mandato al Direttore generale di provvedere, a valle della prima annualità di ado-
zione, ad una valutazione dell’efficacia dello strumento al fine di consentire eventuali oppor-
tune modifiche ed integrazioni;  

3) di dare mandato al Direttore generale di apportare quelle eventuali modifiche che si rendes-
sero necessarie per una migliore comprensibilità e definizione del testo. 

 
                         IL PRESIDENTE 

(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
 
   
IL DIRETTORE GENERALE      
      (dott. Moreno Tivan)  
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