Quotidiano
11 Sole

11S

Data
Pagina
Foglio

22-03-2021
1+2/3
1/5
l

I nn.LI

1,
1

I JI

Il nuovo lavoro
oltre il Covid:
le scelte del futuro
Già 13 contratti nazionali e il protocollo
delle assicurazioni disciplinano la svolta
Nove punti chiave tra orari e tecnologie
di Valentina Mells —alle pagine e3
con un'intervista a Pietro'chino
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dail buono pasto,che nelsettore delle
assicurazioni è riconosciuto agli
smart workers main altri settori(ad
esempio nellaPa)no.La decisione di
mantenerlo o meno può avere una
grande incidenzaeconomica,soprattutto nelle grandiaziende,se si pensa
che il buono pasto si traduce in una
spesa di circa150euro almese perlavoratore.
Alcuni Ccnl(legno-arredo, coop
dello spettacoloe ospedalità privata)
dedicano articoli distinti allo smart
working(consede e orario liberi)e al
telelavoro(lavoro fisso da casa,con
dotazioni specifiche).

Il lavoro agile
guarda oltre
la pandemia:
nodi e scelte
tra orari e pc
e il protocollo perle assicurazioni ridisegnano
gli equilibri tra attività in sede e quelle in remoto
Neoassunti senza essere mai passati dall'ufficio
Pagine a cura di

Valentina Melis
Indietro non sitorna.Illavoro dacasa
sperimentato da6,5 milionidilavoratoridurante il primolockdown,e che
coinvolge ancora oggi,in chiave antiCovid,oltre5milionidipersone,è destinato a lasciare un segno permanente nell'organizzazione dellavoro.
Lo confermail monitoraggio delSole
24Ore delLunedìsuicontratticollettivi,condotto in collaborazione con
gli Osservatorisullo smartworking di
Adapt e del Politecnico di Milano.
Adapt ha setacciato 162 contratti
aziendalisullavoro agile stipulatidal
2017al2020,e gli ultimi contratti collettivi nazionalioggetto dirinnovo.
Emerge che 13Ccnl(5suiio rinnovati nel 2021 e 8 sui 22 rinnovati nel
2020) hanno cominciato a dettare
regole sullo smartworking delfuturo per altrettantisettori.E cosìfanno
le linee guida siglate da Aniaesindacati per il settore assicurativo, il 24
febbraio 2021.
La mappa delle regole spazia dal
diritto didisconnessione alla contattabilità dei lavoratori fuori ufficio,
dalla previsione(o meno)del buono
pasto alla revoca dellosmartworking
quandol'azienda valuta che non stia
funzionando.
In realtà,su diversipuntii Ccnlrinviano agli accordiaziendalio agli accordi individuali tra l'azienda e il lavoratoreche-finital'emergenza-dovrebberotornare a regolare illavoro
agile,come prevedelalegge 81/2017.

torio sullo smartworking delPolitecnico di Milano - prevediamo che un
terzo deilavoratoridipendenti(oltre
7milionidi persone,ndr),sarannointeressati dalle nuove modalità diorganizzazione dellavoro,almeno per
alcunigiorniallasettimana.Modalità
nuove - aggiunge - che porteranno
cambiamenti anche nel settore immobiliare,con la ricerca di case più
grandie inserite in un contesto accogliente,e conlarichiesta dilaboratori,
uffici e punti d'appoggio per il
coworking.Resterà anchela possibilità dilavorare daluoghidistantidalle
grandicittà,conlospostamento nelle
sedi aziendali soltanto per alcuni
giorni alla settimana».
1 nodi nei contratti
La permanenza di molti lavoratori
fuoridallesediaziendali haportatoin
primo piano,per chicoordinaiteam,
l'esigenza di dare una cornice alla distribuzione dell'orario di lavoro,che
nellosmartworkingè piùlibera.Alcunicontrattiprevedonofasce dicontattabilità(normalmentecoincidenticon
l'orario dilavoro),eilfattoche almeno
una parte della prestazione debba
svolgersiin orarid'ufficiotrale9ele18.

Spazio anche alla disconnessione
daglistrumentidilavoro,per evitare
l'overworking:alcunicontrattiprevedono esplicitamente il diritto del lavoratore dinon rispondere alle email
o alle telefonate che arrivano oltre
l'orario dilavoroe di poterrinviarela
risposta algiorno successivo.Quanto
alle pause,alcuni contratti aziendali
vietanola convocazione diriunionio
Che cosa sta cambiando
conference call durante le ore della
«In futuro - osserva Mariano Corso, pausa pranzo o dopo le 18.
responsabile scientifico dell'OsservaUn'altra questionespinosariguarRitaglio
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Assunzioni in smart working
Ci sono aziende che hanno inserito
nuovilavoratori nel2o2o,senza mai
farli passare dall'ufficio.E il caso di
Cerence,software companyinternazionale che applical'intelligenza artificiale all' automotive, come racconta ilcapo delle risorse umanePaolo Carminati: «Abbiamo inviato
tutto il necessario a casa dei nuovi
assunti,mediamente unoal mese nel
2020, soprattutto giovani, con
l'obiettivo di riuscire afarlilavorare
al meglio».
Prevede diinserire una cinquantina di lavoratori nel 2021 anche Mail
Up Group,che ha250dipendentie offre alle aziende strategie evolute di
marketing viaemail,smse messaging
apps. «Consideriamo lo smart
working - spiega Eleonora Nardini,
people&culture manager del gruppo
- uno strumento per promuovere la
valutazione delle persone in base alla
performance e per attirare talenti,in
un contestoestremamente competitivo,anche con concorrentiesteri.Lo
smartworkïng- aggiunge -sta riducendoil gap retributivo trailavoratori
delle grandicittà,come Milanoe Amsterdam,e gli altri».
Bilancio positivo anche per Credem Banca,che nel 2020hafatto lavorare in modalità "agile"5mila dipendenti.Spiega il direttore del personale Andrea Bassi:«L'accelerazione"forzata"sullosmartworking,pur
senza sminuire i problemi che ha
comportato,ad esempio per icolleghi
configli piccoliin casa,è stata un'occasioneimportante per abbattere alcune resistenze mentali. Ci ha poi
consentito di accelerare la digitalizzazione dei processi».
'G RIPRODUZIONE RISERVATA
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La nuovafrontiera.Già 13contratti nazionali
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Primo Piano

Tra casa e ufficio
14 giugno 2017
La legge

1 marzo 2020
Il lockdown

14 gennaio 2021
ll nuovo rilancio

30 aprile 2021
Il termine attuale

I criteri per io smart working.
Flessibilità organizzativa,
volontarietà delle parti che
sottoscrivono l'accordo individuale
e utilizzo di strumenti adeguati

II Dpcm. Nell'ambito delle misure
per contrastare la pandemia, perla
prima volta il Governo facilita le
modalità di accesso allo smart
working(senza accordo individuale)

L'emergenza contínua. Un nuovo
Dpcm raccomanda il massimo
il lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza

Milleproroghe. Il decreto ha
prorogato sino alla fine di aprile la
possibilità di ricorrere allo smart
working semplificato da parte dei
datori di lavoro, pubblici e privati

6,58 min 2,11 min 2,63 min 1,85 min
Nell'emergenza

Grandi imprese

Pmi e microimprese

Nella Pa

Smart worker"forzati".
I lavoratori costretti a lavorare
da casa a durante la prima fase
della pandemia,a marzo 2020

Uno su tre nelle grandi aziende.
Su 6,58 milioni di lavoratori agili
nell'emergenza,2,11
appartengono a grandi imprese

Le altre aziende.Su 6,58 milioni di
smart workers d'emergenza, 1,13
milioni lavorano in Pmi e 1,5 milioni
nelle microimprese sotto 10 addetti

Negli uffici pubblici. Gli smart
workers nella Pubblica
amministrazione durante la prima
fase della pandemia

La sede di lavoro
I limiti di impegno orario

Garantire la segretezza
A rischio i luoghi pubblici

Ora si tende a disciplinare
la fascia di contattabilità

li punto chiave
Oggi gli smart workers lavorano in prevalenza da casa,
mentre la legge 81/2017prevede che la prestazione
possa svolgersi in parte neilocali aziendali e in parte
fuori,senza una postazione fissa all'esterno.
Le soluzioni
I contratti collettivi stanno precisando che la sede di

lavoro dello smart worker deve assicurare l'assoluta
segretezza delle informazioni aziendali(ad esempio il
Ccn1 dell'industria alimentare). Nel settore bancario,
alcune intese aziendali vietano lo smart working in
luoghi pubblici o aperti al pubblico e prevedono che
ogniluogo diverso dal domicilio dellavoratore debba
essere autorizzato dall'azienda.
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Le soluzioni
I Cali cominciano a fissare fasce di contattabilità,che
coincidono generalmente con l'orario dilavoro. Chi
non è disponibile in alcuni orari,deve comunicarlo al
suo responsabile.Il Ceni telecomunicazioni prevede la
possibilità per gli smart workers di orari settimanali
inferiori a quelli contrattuali,«individuando le
opportune compensazioni».In Mail Up group,almeno
1150% della prestazione deve avvenire tra le g e le 18.
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Il punto chiave
Il lavoro agile non prevede vincoli sulla distribuzione
della prestazione,se non ilimiti orari previsti dai Cali.
È utile,però,per chi guida i team,disciplinare la
contattabilità degli smart workers.
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Gli accordi nell'impresa
fissano i giorni al mese
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Le categorie con priorità

Preferenza ai genitori
e a chi abita lontano

Il punto chiave
Durante l'emergenza sanitaria ha prevalso il modello
delfull remote working,cioè dell'assenza in massa
dagli uffici.In vista del rientro alla normalità,si tornerà
a regolamentare lafrequenza dello smart working.

Il punto chiave
Fatte salve le priorità nella concessione dello smart
working fissate dalla legge 81/2017(lavoratrici nei tre
annisuccessiviallafine delcongedo di maternità e
genitori di disabili gravi),una più ampia richiesta dello
smart working potrebbe mettere le aziende in
condizione di dover selezionare le domande

Le soluzioni
I Ccnldemandano prevalentemente ai contratti
aziendali e/o individuali la facoltà distabilire,in base
ai settori e alle mansioni,la durata e la frequenza del
lavoro agile.L'accordo aziendale diIng direct prevede
un periodo"cuscinetto" di75 giorni dalla fine dello
stato di emergenza nel quale si potrà continuare il
lavoro agile anche eccedendo illimite dei io giorni al
mese fissato dal Ccnldelcredito.

Le soluzioni
Lelinee guida per il settore assicurativo danno priorità
a genitori unici con figli a carico under 14e a genitori di
bambini disabili.E facilitano l'accesso ailavoratori con
situazionifamiliari complesse,ai disabili,a coloro che
abitano molto lontano dalla sede dilavoro.In altri casi,
i Ccni rinviano ad accordi aziendali.

5

Dotazione tecnologica

C'è chi proibisce a terzi
l'uso del pc aziendale

6

Le soluzioni
Quasi tutti i Ccnl rinnovati nel2020e a inizio 2021che
regolamentano lo smart working prevedono che la
dotazione informatica e la sua manutenzione siano
garantite dall'azienda.Il Ccnl del settore legno e arredo
proibisce - a meno di un accordo scritto ad hoc -l'uso
deglistrumenti forniti dall'azienda da parte di persone
diverse dailavoratori che le hanno in uso,o per attività
diverse da quelle oggetto del contratto.
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Nascono corsi ad hoc
per operare a distanza
11 punto chiave
Uno dei problemi che si è posto per molti smart
workers,nella prima fase emergenziale,era l'assenza
di una formazione adeguata per gestire il lavoro in
modalità agile. A regime,le aziende dovranno tenere
conto di questa esigenza.

Il punto chiave
A inizio emergenza è stata concessa aglismart workers
(anche nella Pa)la possibilità di usare propristrumenti
informaticiin mancanza del pc aziendale.A regime,le
aziende dovranno pensare alla dotazione tecnologica

Ritaglio

La formazione

Le soluzioni
I Ccnl cominciano a stabilire percorsiformativi ad hoc
per gli smart workers,anche nell'ambito delle attività
formative annuali(Ccnl Telecomunicazioni,linee
guida Ania,Ccnl industria alimentare,Ccnl coop di
trasformazione prodotti agricoli).In Ing diretct, per
accedere allavoro agile,bisogna aver frequentato un
corso ad hoc.E così pure in Mail Up group.
del
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Il diritto alla disconnessione

Stop ai dispositivi
per evitare l'overworking

8

II punto chiave
La possibilità di connettersi alla rete aziendale a
qualsiasi ora comporta ilrischio dell'overworking,
ossia di un eccesso delle ore lavoratein un giorno.
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La questione dei buoni pasto

Dare o meno i ticket
fa la differenza sui conti
II punto chiave
Ailavoratoriagili spetta il buono pasto? Iltribunale di
Venezia(sentenza 1069 dell'8luglio 2020)hastabilito
che aglismart workers dipendentidel Comunenon
spettasseil buono pasto perché perla Cassazione è una
agevolazione ditipo assistenzialee non retributivo.Sia
perle aziende sia perlaPa,l'erogazione(o meno)dei
buoni pasto comportaspese(o risparmi)rilevanti.

Le soluzioni
Le Linee guida peril settore assicurativo sottoscritte da
Ania e sindacatiil 24febbraio 2021 prevedono chefuori
dall'orario dilavoro e nei casi di assenza giustificata
(malattia,infortuni,permessi,ferie)illavoratore possa
disattivare i dispositivi di connessione e,se riceve
comunicazioni aziendali,non sia obbligato a
prenderle in carico prima della ripresa dellavoro.
Nell'accordo aziendale diIng direct,stop a riunionio
conference call dalle12.45 alle 1ça5 e dopo le 18.
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Le soluzioni
Ailavoratori agili del settore assicurativo il buono pasto
è riconosciuto.Nel Ccnl legno-arredo è previsto per chi
è in telelavoro.LaRegione Lazio,chel'anno scorso ha
messoin smartworkingla quasitotalità dei4.500
dipendenti,nonlo riconosce.
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Aiuti e strumenti di welfare

In alcuni settori arrivano
bonus mensili a supporto

045688

Il punto chiave
Uno deipunti critici emersi durantela primafase
emergenziale è laspesasostenuta da moltilavoratori
agili per acquistare monitor,sedie ergonomiche,
connessioniainternet.Alcune aziende riconoscono
compensazionie aiuti.
Le soluzioni
Nelsettore assicurativoe delle telecomunicazionipotranno
essere previste misureeconomichee/ostrumentidi
welfarepersupportare L'attivitàdilavoroadistanza.
Ingdirecthariconosciuto90euro unatantum ailavoratori
perlespesesostenute nel2020e haprevistouncontributo
da15a45euroalmese,inbase aigiornidismartworking
svoltinel2020,peracquistareservizidiwelfare.
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