
Bollette, fuga dal lavoro a casa
~~~~rincaro delle utenze domestiche spinge l'80% dei dipendenti a rinunciare allo smart working
Eppure l'Italia ha gas in eccesso e lo esporta Meloni: basta speculare sulla pelle dei cittadini

ROMA Frena il lavoro agile per
il caro energia. Gli statali, co-
me i dipendenti delle aziende
private. non vogliono rimet-
terci economicamente percol-
pa delle bollette a casa e così
!'80%1 dì toro rinuncia. Nella
Pubblica amministrazione i
lavoratori dicono no allo
smart working in assenza di
rimborsi per l'energia. Allar-
me pure nelle aziende private,
dove però gli accordi non so-
no ancora obbligatori. Eppu-
re l'Italia Ira gas in eccesso e lo
esporta. Meloni: basta specu-
lare sulla pelle del cittadini.

Bi sozzi. Cifoni. De

Bernart e Orsini
alle pag. 2e3

Lo smart working
LA DIFFUSIONE IN GRANDI IMPRESE. PMI E PA
I.d pandemia Q stata I.'t7Gca51pne per InóplL'n1C'antare io 5mart working can;

• Progetti atn,tturaá ■ Progetti informali • Ntrraàur.c3ne prevista Nessunpr,xle tir

14% _ _ 5% 44% 19% 19% 3756

17% 130%.

LO SMART WORKING AL TERMINE DELL'EMERGENZA
L'esperienza acquisita è stata preziosa per to sviluppo detto smart working

*Ira rnantettutortirmaltuato • Non mira plesente
venti gestitotn1rlotrxzloternwle f INonsose sona presente

9% 
3% 8% 13% 22% 12%

I LAVORATORI DA REMOTO AL TERMINE DELL'EMERGENZA

I TRIMESTRE 2021

~~~~~~~~iftapW.rt

1.440.000 5.370.000

1 -12%

-14%

+8%

1261I.0118 830.000 1.190.000

II TRIMESTRE 2021

I,10111,000• 730.000 1.0201000 1.080.000 4.710.000

III TRIMESTRE 2021

t Y70.000

POST EMERGENZA

830A80 810.000 080.080 4.070.000

1030,000 100.800 970.000 880 4.380.000

r mite; Fon e Polixcnrc'o Milano 7.1363 ossiers:itipnÓ•net L'Èqi1-Hu~
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Bollette, fuga dal lavoro a casa
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Il lavoro a casa costa caro
frega dallo smart workine,

®
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Il lavoro a casa costa caro
fuga dallo smart working
>Per 1'80% dei dipendenti non è più >Nel pubblico e nel privato gli impiegati
conveniente a causa dei caro-bollette chiedono bonus per compensare i rincari

ILCASO

ROMA Frena illae..ort7tagilr per il La -
r3 energia_ Gli statali conte i di-
pendenti delle aziende privale
non vogliono rimetterei cc;
c<atlaente per colpa delle helll+:•itc ~a
asa. Nella Pubblica ainnlinistra-

zianc ì lavoratori ora dicono no al-
lo smart eh;pi'kiiEg in assenza di
rimborsi per l'energia,  ct,il.alallo
dai ministeri. Allarme pure ilcilc
aziende private. lave .u(iI accordi
non sono ,ulctlrtt obbligatori. nvl
dove spesso 11i)1i sono previste
coni pen, iziclin economiche per i
rincari dell'energia. I.'ade sione al
lasso agile nella SLIa t01311 a ibri-
da  a,ivienc nelle  Pa su base v ol on •
1-2!13 P laassaatrar'eisiturlaCia4r.
du ira dirigente e dipendente.ntc- Il
problema C che gli statali adesso
chiedono (senza ottenerlo) una
soia  di bonus per coprire parte
delle spese legate alle fornitine, di
luce e gas. a fronte del maggior
numero di ore che devono tra,
scorrere a casa per effetto dello
Si art ivorkìn,ti,

LA RESISTENZA
La settimana scorsa l'lnapp hari-
cordato, in una giornata di studi
dedicata smart va.lrb,inp nel
pubblico e nel privino, che, per
qL!ahito il lavoroa.;ilepiaccia aidi-
pendenti, solo i '(l'li, da loro é di-
sposto 2 gilaciAgn ne mono pur di
svolgere l a presumici le lavure~ativa
dClremoto per Lln1a parte della set-
tllnana (nel pubblico il lavoro in
presenza deve tamaner e pl ev alen-

tel. La cltietstione dei mancati rilm tempi spesi negli spost.inlilntº ligie Non eh wt¢lrublcnaa di poco

bor-i spese per luce cr gas impatte^- (sottolinea il ' u gi, dei .li pcndcn- conto. Nonostante î contagi Covid
rebbe. ueiro-,"ilOntila.statlli:tarr- tilein determinati casi ;ati men ta Inristlita, ideami di loro potrebbe-
ti sarebbero i rclnutizzitbili nella la larnduttivita (assicura 'li Obi ro rinunciare alla possibili tádila-
Pa, secondo ial ~trestiranc.l'tìl ricl il ci c'itat1,11ì di lnvctrhi1, dall'altro vorat.l,la rasi <l tlttcste{:nndiZio-
ccimpleaeca, su 1`~ itiiItan)l di dipen- Colt il care energia il lav n u tai;ile nl, ,-Lu Snlartworking può ratn,lre
denti potreabb.Tn 13•Cnr<l1e in 1110- Sta diventando u.n lusso che in sei itai c una sraiuzteine anche per i
dtalit(i agiletinlrl,c gli Snliìiianidi tanti non p05501111 più peernolter- pia idllenliei?Ilnessiiall'elc•tat,nco-

itaiiani. ha stimino li pnlitecnico sisceiglíslnearril'arra fine Me. Sii) ilei lenitrt;trl o in prospettiva 

di Milano, tl;;rsticclla ,ai momento se, ~1lla e.11Pst1O1k` II, p,„ lele laialr e 

 

dstìatu nriscrivere la geografia

paUtCt si tenue l'ebbe l P milioni. si .=T1un;t pia (taelf dei buoni trrbane dei nostri territori-, ha

Come iletto d c +t bollette sta tre- plsta 1luertult :sai nts  egI} 4cta.)hncatï? il pr csiieltt 

nitndorlan diffusione del lavoro .lgi- all'i,,iztta nei naesl soIsi. l'ari dbll'Inalpp Sebastiano Fadda.

Ecc nella Pubblica aillnlllrrtitldzlo' puntati sui Pitt,l nuovi piani in LAF~~D6RAFIAne Ici~ O`.tti)ri O sindacati tc chiudo- tcs_;rait dt;lttiv,t I e~+Irc; inl za:ao-
~ ~ lí „ nu ci?ltllulti an ï['eilridlï il tepori llr e i u~,att1110 (~onlp(nsa'zieltlt p1lE1l.A dl lir- ne., nei gnl

mare~ gli tecordiíndividu1i11.1)el elleaa~c~reliPula,ipian: per l'or 
d=tll]nnpphlscritst5ett11u,lna.in

resto il nuUt~I~ tcontr.ittea per lo ,~tinizzazione del lavoro ti;5üe- 
tltoIatn "ltiu>Jrtl , prospettive

huilzlolú centrali. il primo ad Quello del Vini inalo. pe^, osenl- dell'i 
silaart lviilln ~. lersa Un

nuovo in udititi tli nr ranlzzazinrte
aver disciplinLltt, il lavoro :agile pio. st 111ilìScP:clle < nel lc° t;letrn" üelltltiulia?- si.no,t3te finora so=
nella Pii dopo la sperimenta/io- tu ili ttit rei lS il lavai ci tigile ii di attutto le i-lipre-Jie del Nord  Fst
no in lt,nldenai,i, non chiudo in penderne non nlaturaa il diritto i(Pl,V a utílíz 1re tc, sM<<rt 5.°or-
ntaniu" i csp1idia talla possibilif(i .11l`on!s;aziunc lei buon() p.tstol, i<in:;, molto più di quelle tisi (\'arcl
di c'ro arc a;li snnart worker l,,rtit,eli•aslessld1re/iilua•,Ilu..11tiii Ovest i5lt-;l e del Centro ,57i."'l,,),.
una speciale indennità conte f+tr- Piane integrato di attitita eorga- Pur sr>;n.indo il pa490 il \lez.zo-
madirinaL7orsospersc.nlat-invia nizzazicnne del ministero gi01.1111 raggiunge I.111A quoti del
alla ;animami/ione i'ltrgt-tttikxa dell'I,strilzlnnc. Altri dicasteri in- 3t1';,_ -•I3isur,Iri ora tenui e conto
de'aaisiinniha neri( l'1- Nelle animi- vece non hanno preso unti POSI- anche delle pCitteliLziazaonienler-
nistrazioni pubbliclic pei O il cas- zione prr risairalrnrrito: in questi Sc tra pubblif;, e privato, dello ti-
setto delle risorse ùvuot.c, o qua- casi ha I,artíta sui in ioni pasto si p,llat;ic di iirlpresc, ma ant'llc dei.
Sie' non ci soli ntes7rCttia cui at decide Irll'atieLli contrattazione in- marcali squilibri territoriali con.
tingere per venire incontro ;illt' tegratl '.t. Attenzione Perché i per esempio, timi dLIdS1 totale ca'
I it.laicstr dei divo don is, chiama- buoni pasto sonrl Urlo, dei bcau:fit rei E°:I nel Sud e nelle ISrnic (lcllo
ti ad una scelta senza sconti, piiá apprczzatì da chi lavora. E3p- snlilrt ,4`orlcinsY, Clualc indicatore

pure,,,raz.ie ano smart w,ukiu;;l;li di pt.rfctrnlanc-c nella contratta-
LA CONVENIENZA uffici possono r3tti:'ilt't-e una riai- zlone aziendale relativa al premi c-1

Insomma. lo smart working ai 
ziiJlii: 

dei '-'(-)ti
.tnl.allla del ''--)°'''"' r~ d: risultato delle inlprese. che In-

-no 
nrm rtana°ícnt~llif~ c<7

st.lto e tletzlcltai. ~on amici ;ire ~iste ((Tessa solo il 1`'.~~ delleïniltl~t'.~t

'n' un tcmp~n- ~; '''i Un 'ili-) p Ve- 
cixllpcmazn?m ncillnleuil per i ciel I~li rri_,gil7ui+) ti tapert., , a quasi
fragili. ai eluaiie riconosciuto tino d73i?'' delle imptCst del Nord(3re-rci+hc nlïÿlï(,i 1I e'tiUlilíbtrClua 51"ll'.'.il~_i.iitdirittii.iil.lccc ,U as~evo- st e il 29'h.,tt pal 1t.a c I1~ ru fAt 

¡rcnr,adel Nord Est-, ha ag-
latoalli 51-11 ari: ',~-orkinc ,t p.atto gittntollnnilieri uniadcllitlapp.

3 cu'a, deilti~,roratorì stando (die che 5,ilh.,n,,chdrternui,ucPtato- FrsancexoBisozxir1nCv'a/aulli dell'Inapp), ,abbatte i
~:i::~ Ft, R0 L' 2Z U, i: F L?4aPA
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Il decreto

150 euro
Il bonus per i redditi
fino a 20 mila curo

Per lavoratori e pensionati
con reddito fino a 20 mila
euro l'anno è in arrivo un
nuovo bonus da 150 euro

40%
Il credito d'imposta
per k "energivore"

Sale it credito d'imposta
per le imprese en,ergivore e
gasivore: peri mesi di
ottobre e novembre la
percentuale sarà del 40
per cento in caso di
aggravio delle spese

<MIA! 11111,

•

100 milioni
nuovi fondi destinati

al trasporto locale

È di 100 milioni ta
dotazione aggiuntiva per il
trasporto pubblico locale:
settore che risente al pare
di altri degli incrementi dei
costi energetici

30
Centesimi di sconto
sui carburanti

Prorogato fino al 17 ottobre
il taglio delle accise su
benzina e diesel: to sconto
vale 30 centesimi al litro

NELLA PA SONO
700MILA COLORO
CHE POSSONO
OPERARE DA REMOTO
MA ORA 4 SU 5
SONO INDECISI

AMMINISTRAZIONI
A CORTO DI RISORSE:
IMPOSSIBILE
DARE RIMBORSI
PER LE UTENZE
PRIVATE
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