
Allegato Verbale di Accordo 26/11/2021 

Egregio Signor 

…………………….. 

…………………….. 

Lì, …………………….. 

Oggetto: progetto “D-Smart” – accordo individuale modalità di lavoro agile 

Con riferimento alla Sua richiesta di adesione al progetto di cui in oggetto Le comunichiamo che, all’esito 

delle verifiche effettuate in merito alla compatibilità con le mansioni nonché con le esigenze tecniche, 

produttive, organizzative dell'Azienda, la Sua istanza è stata valutata positivamente. 

Pertanto, a decorrere dal ……… e fino alla data del ……….. la Sua prestazione lavorativa potrà essere 

espletata in modalità agile secondo il quadro di legge e nel puntuale rispetto di quanto previsto dall’art. 11 

dell’accordo di rinnovo del 19/12/2019 del C.C.N.L. per i quadri direttivi e per il personale delle aree 
professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali tempo per tempo vigente secondo 

la disciplina e le condizioni definite dal Verbale di Accordo sindacale sottoscritto dalla scrivente azienda e 

dalle OO.SS.LL. aziendali il 26/11/2021 (n.b. se dirigente: “anche in favore del personale dirigente”), qui da 

intendersi integralmente trascritto per ogni fine ed effetto di legge e parte integrante e inscindibile del presente 

accordo, il cui contenuto riproduce lo schema di accordo allegato.   

Con la sottoscrizione della presente, Lei dichiara di conoscere e accettare ogni previsione contenuta nel 

richiamato verbale di accordo sindacale del 26/11/2021 contestualmente consegnatoLe in copia e reso 
disponibile nella intranet aziendale – che regolamenta la modalità di lavoro agile a Lei concessa. In particolare, 

Le comunichiamo che: 

- in coerenza con le verifiche effettuate in merito alla compatibilità con le mansioni nonché con le esigenze 
tecniche, produttive, organizzative dell'Azienda, il numero massimo di giornate in cui Lei potrà svolgere la 

prestazione in modalità agile corrisponde a n. (sarà fino a 2 giorni) a settimana; 

- per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, Lei utilizzerà gli strumenti di lavoro aziendali 
necessari messi a Sua disposizione dall’Azienda; 

- la modalità di lavoro agile a Lei concessa, pur consentendoLe di svolgere l’attività lavorativa in luogo 

diverso dalla Sua sede di assegnazione non costituisce variazione né della sede di lavoro, né dell'orario di 
lavoro individuale e della relativa collocazione temporale ivi comprese le caratteristiche di flessibilità 

eventualmente in essere. Resta fermo e qui integralmente richiamato, quanto previsto in tema di 

disconnessione dal c.c.n.l. vigente; 

- la modalità di lavoro agile a Lei concessa non muta i diritti e i doveri posti in capo e Lei e alla scrivente 

azienda dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo nazionale di settore, nonché il rispetto di tutte 

le disposizioni della normativa aziendale tempo per tempo vigente laddove applicabile, né modifica il 
potere direttivo e disciplinare dell’azienda; 

- fermo restando il termine previsto di concessione della modalità di lavoro agile di cui al presente accordo, 

entrambe le parti (l’azienda per il tramite della Direzione Risorse) potranno, con preavviso di almeno n. 30 
giorni lavorativi e fornendo specifica motivazione, recedere dall’accordo di svolgimento della prestazione 

lavorativa in modalità agile. 

- per tutto quanto qui non espressamente previsto, ferme le previsioni di legge, trova integrale applicazione 
la disciplina prevista dall’art. 11 dell’Accordo di rinnovo del 19.12.2019 e di cui al richiamato verbale di 

accordo del 26/11/2021. 

 
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. 

 

Data e firma per ricevuta e integrale accettazione 

Il Dipendente 
 

__/__/____ _____________________________  

 
All.ti 

- verbale di accordo del 26/11/2021 

- art. 11 Accordo di rinnovo del c.c.n.l. 


