
 
 

Prot.:       /RU 
 

PROROGA ACCORDO INDIVIDUALE LAVORO AGILE 
 
 

Il/La sottoscritta/o ………………………………………………………………. C.F. 
……………………….. , dipendente in servizio presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, 
e il/la sottoscritto/a ……………………………….. dirigente dell’Ufficio 
……………………………………………………………………………………..   
 
VISTO l’accordo di lavoro agile prot.     /RU, sottoscritto il              
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Direttiva protocollo n. 491942/RU del 27 ottobre 
2022                   
 

 
CONVENGONO 

 
 

L’accordo di lavoro agile richiamato in premessa è prorogato a decorrere dal 1° novembre 2022 
fino alla definizione di una regolamentazione ordinaria degli istituti del lavoro agile e del lavoro 
da remoto nell’ambito delle forme di partecipazione sindacale previse dal vigente CCNL e, 
comunque, fino a non oltre il 31 dicembre 2022. 
 
A seconda della situazione giuridica soggettiva del dipendente interessato, riportare una delle tre seguenti opzioni: 
 
La prestazione lavorativa è svolta in modalità agile, in via ordinaria (lavoratori fragili ai sensi dell’art. 
26, comma 2, del D.L.n. 18/2020 o lavoratori conviventi con soggetti in condizione di handicap grave ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 – purché fruitori dei benefici previsti dalla vigente normativa) 
 
Oppure  
 
La prestazione lavorativa è svolta in modalità agile nel limite di 8 giornate mensili nei giorni 
settimanali (il diritto all’elevazione del numero delle giornate di lavoro agili fruibili nel mese è riconosciuto al 
lavoratore padre/alla lavoratrice madre nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di 
maternità previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 151/2001; situazioni di monogenitorialità con figli minori fino a 14 
anni; residenza/dimora abituale in una regione diversa dalla sede di servizio) indicati nel calendario 
allegato alla presente. La prestazione lavorativa è svolta presso la sede di servizio nei restanti 
giorni settimanali. 
 
 
Oppure 
La prestazione lavorativa è svolta in modalità agile nel limite di 6 giornate mensili nei giorni 
settimanali indicati nel calendario allegato alla presente. La prestazione lavorativa è svolta 
presso la sede di servizio nei restanti giorni settimanali 
 



 
 
 
 
Si intende integralmente richiamato il contenuto degli articoli 2. e seguenti dell’accordo di 
lavoro agile prot.    /RU sottoscritto il ……….  
 
Data ……………………………………………(la data di sottoscrizione non può essere successiva al 
31 ottobre  2022) 
 
Firma del Dirigente dell’Ufficio ………………………………….. 
 
Firma del dipendente …………………………………………….. 
 


