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Si scopre, così, che sono poche le aziende che prevedono forme di
lavoro da remoto. Ancora grande è, infatti, l’incertezza in materia
di efficienza, salute e sicurezza dei lavoratori.

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 7 minuto\i.

di

Silvia Pagliuca

Smart working sì, ma a piccole dosi. Il Consiglio dei Ministri, il 28 gennaio scorso,
ha varato il disegno di legge dedicato alle “misure volte a favorire l’articolazione
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Ergo: come promuovere
il lavoro agile.

Il tema è stato oggetto dell’attenzione di molti: lavoratori, aziende, ricercatori. Tra
questi, Adapt, che ha passato in rassegna la regolazione delle forme di lavoro agile
nella contrattazione collettiva, considerando un campione di 915 contratti aziendali e
20 Ccnl (sottoscritti nel periodo 2012-2015). Obiettivo: verificare l’effettiva
necessità o meno di un intervento legislativo su tale tematica.
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In riferimento agli orari, nella maggioranza dei casi gli accordi
prevedono un inquadramento della prestazione predeterminato in
correlazione temporale con l’orario di lavoro praticato in azienda.

Quanto alle strumentazioni, solitamente il lavoratore usa quelle
fornite dall’azienda a eccezione, talvolta specificata, dell’utilizzo
della rete internet (es. BNL; BNP).

Gli accordi, in particolare, stabiliscono spesso troppo rigorosamente dove
possono essere erogate le prestazioni lavorative extra-azienda: si va dalla
“residenza/domicilio o altro luogo comunque concordato” (es. Intesa Sanpaolo) a
“qualunque localizzazione indicata dal dipendente” (BNL) al “luogo idoneo rispetto
alla policy aziendale e alla normativa di salute e sicurezza a scelta del lavoratore” (es.
Snam).

Per quanto riguarda i tempi, in alcuni casi si stabiliscono giorni fissi dedicati al
lavoro da remoto, in altri si specifica che il tempo dedicato a questo tipo di
prestazioni non può essere superiore rispetto a quello svolto presso le sedi aziendali
(Intesa Sanpaolo, Zurich).

Connesso all’orario è, inoltre, il tema dello straordinario: in questo senso, la
posizione comune è quella di negare la possibilità di svolgere lavoro
straordinario nell’ambito delle prestazioni rese in regime di lavoro agile.

Non tutti i dipendenti, inoltre, possono avere diritto allo smart working: per alcune
aziende, risulta rilevante il criterio dell’anzianità di servizio, premiando dunque
il rapporto fiduciario che si è creato nel tempo tra le parti, per altre, invece, si
individuano i lavoratori ammessi in base alla tipologia contrattuale con la quale
questi sono stati assunti (c’è chi, come Barilla, prevede di coinvolgere sia i lavoratori
assunti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, e chi, come Intesa
Sanpaolo, restringe l’accesso solo alla prima categoria).

Infine, per i trattamenti extra di carattere retributivo, compensativo o gestionale,
come i buoni pasto, la situazione è variabile: alcuni confermano l’erogazione del
benefit anche per le giornate di lavoro da luogo extra-aziendale (es. BNL, Snam),
altri la sospendono (es. Zurich, General Motors Powertrain).

Dal lavoro da remoto, inoltre, è possibile recedere per cambiamento delle condizioni
originarie o per potenziali risultati negativi, che per l’azienda si configurano in
una scarsa efficienza e per il lavoratore in una maggiore difficoltà a conciliare vita e
lavoro.

«L’analisi ha mostrato un marcato disallineamento tra intenti negoziali e
contenuti contrattuali. Nonostante gli accordi prevedano nelle premesse
riferimenti alla responsabilizzazione del dipendente nel raggiungimento dei risultati,
la prospettiva di orientamento agli obiettivi e di autonomia nella prestazione risulta
frustrata o comunque fortemente ridimensionata nelle clausole contrattuali, come
peraltro già era avvenuto con riferimento alle sperimentazioni di telelavoro» – riflette
Michele Tiraboschi, responsabile scientifico di Adapt, specificando: «Se il lavoratore,
infatti, mira a una migliore conciliazione vita-lavoro attraverso un certo grado di

I PIÙ LETTI

1 Compro casa con il leasing

2 Lavori in via di estinzione

3 I robot non sostituiranno gli impiegati: l’empatia salverà il
lavoro

4 Zalando sbarca in Italia: 350 assunzioni

5 Stop ai co.co.co? Addio ai ricercatori

I PIÙ COMMENTATI

1 Perché l'Italia paga poco i suoi laureati

2 I dottori di ricerca che nessuno assume

3 Stop ai co.co.co? Addio ai ricercatori

4 Il lavoro da schiavi nei call center pugliesi

5 Lavori in via di estinzione

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-02-2016

1
1
0
5
3
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Post più recenti Post precedenti

«In questo contesto – conclude Tiraboschi – l’incertezza rispetto
alle concrete ricadute normative del lavoro da remoto potrebbe
rappresentare un freno alla sua diffusione. Per questo, sarebbe
opportuno un intervento volto a riconoscere legittimità allo smart
working, costruendo un quadro di riferimento normativo che
consenta alle aziende di approcciarsi con minori rischi a questa
tipologia di lavoro e alla sua regolazione».

flessibilità riconosciutogli nella gestione dei luoghi, e solo parzialmente, dei tempi di
attività, i datori di lavoro perseguono un aumento della produttività e una
riduzione dei costi per le strutture di lavoro».

Il tutto, a partire, chiaramente, da un salto culturale e metodologico di
approccio al lavoro richiesto in primis a imprese, sindacati e lavoratori.

twitter@silviapagliuca
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