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Home » economia » Lavoro, l'orario ridotto di Amazon è qualcosa di già visto

Lavoro, l'orario ridotto di Amazon è qualcosa di già visto
Il colosso hi-tech sperimenta le 30 ore settimanali. L'obiettivo: includere più donne. Massagli
dell'Adapt: «Iniziativa modesta e poco attuale».

Se in Francia quello delle 35
ore di lavoro settimanali
sembra un dogma che
nemmeno la nuova legge del
lavoro ha provato a scalfire,
c'è chi dagli Usa lancia l'idea
delle 30 ore.
La proposta arriva da uno dei
big dell'hi-tech, Amazon. 
Il colosso consente di lavorare
10 ore in meno su 40 ogni
settimana rinunciando a un

quarto del proprio stipendio.
Al momento si tratta di un'iniziativa testata su un ristretto numero di
dipendenti: appena 12 sui 240 mila totali del gruppo.. 
BENEFIT INALTERATI. Il programma prevede che l'orario di lavoro dal lunedì
al giovedì vada dalle 10 alle 14, cui vanno aggiunte poi altre ore extra per
arrivare alla fatidica soglia delle 30. Per chi opta per l'orario ridotto non si
tratta di una scelta irreversibile: è possibile chiedere di ritornare alle 40 ore
settimanali.
L'azienda precisa che chi aderisce all'iniziativa non si vedrà ridurre alcun

(© Ansa) Jeff Bezos, il patron di Amazon. Ultima ora Le TOP 5 di oggi
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24 ore Settimana Mese

Dalla nostra HomePage

La vita privata, la brutalità, l'idea folle d'un narcotraffico
al servizio della società. Il figlio a L43: «Era un uomo
vulnerabile. Narcos? Glamourizzazione pericolosa».

Si dimettono Minenna e Raineri. Sullo sfondo, la lotta
all'interno del Movimento. Ma anche l'atteggiamento
pilatesco di Raggi. E ora il dossier partecipate?

Aspettando la flessibilità, all'Italia arrivano aiuti per il
sisma dai Paesi extra Ue. Israele, Usa, Russia, Cina e
diversi Stati islamici. Mentre Bruxelles latita.

Il premier vede Merkel. Ma per allentare il patto di
stabilità «serve un progetto coi socialisti Ue», dice
l'analista Balfour. Come su migranti e Brexit. Lo spunto.

La Serie A torna a spendere: quasi 700 mln per gli
acquisti. Ma la Premier resta inarrivabile. Pogba e
Higuain i colpi più costosi.

Via sindaci e giunte, dentro i militari di Haftar. Il
generale ora controlla Bengasi, Ajdabiya e Kufra. Snodi
di petrolio e migranti. Nel silenzio assordante dell'Onu.

benefit (in particolare l'assicurazione sanitaria e i contributi), cosa che invece
avviene quando i lavoratori sono assunti part time. Da notare anche che la
riduzione salariale è proporzionale a quella dell'impegno lavorativo. 

L'obiettivo: includere le donne

Ma allora a che cosa mira il
patron Jeff Bezos?
L'obiettivo, ha chiarito, è
«creare un ambiente di lavoro
variegato» per superare il
concetto di lavoro a orario
unico perché non potrebbe
andare bene a tutti.
A esplicitare l'obiettivo del
progetto è il quotidiano Usa
Washington Post, peraltro di
proprietà dello stesso Bezos:
«Come altre aziende nel settore dell'alta tecnologia, Amazon non ha un mix
bilanciato di uomini e donne nelle sue forze di lavoro, in particolare nei ruoli
apicali» (il 76% di chi li occupa è un uomo).
30 ORE APPETIBILI PER LE MADRI. Secondo quanto dichiarato dall'azienda la
settimana lavorativa di 30 ore potrebbe attirare donne che al momento
preferiscono dedicarsi alla famiglia. In buona sostanza Amazon sembrerebbe
non volersi privare del prezioso contributo dell'altra metà del cielo.
Va però ricordato che il gruppo è stato più volte criticato per il divario
salariale tra uomini e donne; la mossa potrebbe essere quindi letta anche
come un'operazione di immagine.

Massagli (Adapt): «Iniziativa modesta»

«La sperimentazione di Amazon non è di per
sé una grande novità, si tratta
semplicemente di una sorta di part time 2.0
con benefit di un full time, insomma è
un'iniziativa modesta», spiega a Lettera43.it
Emmanuele Massagli, presidente di Adapt,
l'associazione che promuove studi
nell'ambito delle relazioni industriali
fondata da Marco Biagi nel 2000. Massagli si
dice scettico sull'utilità della proposta
anche perché «il mercato del lavoro del
futuro richiederà a chi ha competenze di
lavorare di più, non di meno». 
UN'IDEA ANNI '70. L'idea di ridurre l'orario

di lavoro per avere più tempo per se stessi o comunque per consentire a tutti
di lavorare è figlia degli Anni 70.
«In quell'epoca», spiega il presidente di Adapt, «poteva avere senso perché le
mansioni erano più standardizzate, mentre ora il lavoro si è fatto più liquido e
più instabile».
Una professione che oggi è richiesta tra qualche anno potrebbe scomparire
con l'avanzata delle nuove tecnologie.
Massagli ricorda inoltre che in Italia è già possibile per le lavoratrici ottenere
part time mantenendo inalterati alcuni benefit, eppure il tasso di
partecipazione al mondo del lavoro da parte delle donne è basso (nel 2014 era

(© Bloomberg Business) Un deposito di Amazon.

Emmanuele Massagli.
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inferiore al 50%).
MEGLIO PIÙ WELFARE AZIENDALE. «Le donne non chiedono di lavorare di
meno, chiedono invece welfare aziendale, ovvero un supporto alla gestione
della famiglia che venga direttamente dall'azienda», sostiene Massagli, «vale a
dire asili nido o assistenza ai genitori anziani pagati». Innegabile, poi, il fatto
che una minor presenza sul lavoro abbia ripercussioni sulla visibilità in
azienda e che si configuri come un ostacolo alla possibilità di far carriera.
L'idea di Bezos è quindi da bocciare? «Se diventasse una sfida volta a a
riorganizzare completamente l'azienda potrebbe avere un qualche interesse»,
conclude Massagli, «ma comunque le vere frontiere del futuro sono altre, in
particolare lo smart job, ovvero il lavoro da casa, che imporrà cambiamenti
radicali alla nostra concezione di attività lavorativa».
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