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COME DESCRIVERESTI LO SMART WORKING?

▪ “Libertà. La libertà necessaria per arrivare ad operare nel miglior modo possibile, svolgendo il proprio lavoro in
base a dei risultati ben definiti. Smart working è la possibilità di decidere dove, come e con chi svolgere il tuo
lavoro “ (R. JANSSEN, Program Manager iDiplomacy presso il Ministero degli Esteri Olandese);

▪ “E’ la metodologia che ci consente di essere sempre connected con le nostre informazioni e con le persone con
cui collaboriamo. Grazie allo smart working abbiamo la libertà di gestire la nostra vita e di migliorare
drasticamente il nostro work-life balance. Per me lo smart working è iniziare la giornata in cucina e, mentre fai
colazione, pensi a come organizzare e gestire al meglio la tua giornata . Hai la possibilità di restare a casa o fare
qualcosa nella zona in cui vivi. Decidi di lasciare il tuo quartiere soltanto quando ne hai un buon motivo, quando
hai bisogno di un posto alternativo per ispirarti o per seguire un workshop interessante” (E. VELDHOEN, uno dei
fondatori dello smart working olandese);

▪ “(…) L’obiettivo dello smart working è l’incremento della performance organizzativa e il miglioramento del work-
life balance: accesso alle postazioni di lavoro in mobilità o da casa, rimozione di sistemi di controllo basati sulla
“quantità” di ore lavorate, utilizzo di team interdisciplinari, costruzione di “spazi” di lavoro basati su uno scopo (la
condivisione, il brainstorming, la concentrazione, ecc.) e non sulla struttura organizzativa (i.e. “smart
workplace”)” (D. MIGLIORATI, Digital Workplace and Innovation Manager Mediolanum).

Fonte: “The Smart Working Book─ L’età del Lavoro agile è arrivata. Finalmente!”, a cura di K. L. HARTOG, A. SOLIMENE, G. TUFANI
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UNO SGUARDO GENERALE SULLO SMART WORKING

▪ Lo Smart Working ─ o Lavoro Agile ─ rappresenta una modalità di svolgimento della prestazione diretta a ricercare
l’equilibrio tra vita privata / vita lavorativa;

▪ Un work-life balance equilibrato genera, infatti, effetti positivi sia sulla sfera privata, che professionale del
lavoratore, creando una correlazione tra individual’s health, well being e performance;

▪ Autonomia nella scelta dei tempi e dei luoghi, flessibilità, responsabilizzazione, valorizzazione dei talenti e fiducia
costituiscono i principi cardine di una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro che vuole porre al
centro la persona, con lo scopo di far convergere obiettivi personali e professionali con quelli dell’azienda e
aumentare la produttività;

▪ Per quanto riguarda la sfera personale, assume un peso rilevante sulla gestione dei rapporti familiari e, quindi,
anche sulla “child-care” e sulla educazione genitoriale. Il rilievo sociale di tale aspetto emerge in presenza di
strutture familiari con entrambi i genitori lavoratori o con nuclei familiari monogenitoriali;

▪ Per quanto riguarda la sfera lavorativa, un lavoro flessibile e smart aumenta l’efficienza del lavoro, sia per il minor
stress derivante dall’evitare spostamenti improduttivi e luoghi di lavoro non stimolanti, sia per la possibilità di
organizzare i tempi, in modo da evitare lunghi periodi continuativi di lavoro e time-pressure.
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LA LEGGE N. 81/2017  SUL LAVORO AGILE

▪ Il 13/06/2017 è stata pubblicata in G.U. la L. 22/05/2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato” (c.d. “Jobs Act del Lavoro Autonomo”);

▪ Il provvedimento, strutturato in 26 articoli, si compone di due insiemi di norme, volte: ─ da un lato, ad introdurre
un sistema di interventi teso ad assicurare un rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i
lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale (Capo I); ─ dall’altro, a sviluppare,
all’interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo
scopo di promuovere la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Capo II). Il Capo II
è, quindi, interamentededicato al c.d. “Lavoro Agile”;
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IL LAVORO AGILE IN AMBITO EUROPEO

▪ Il testo della L. n. 81/2017 pare recepire i principi contenuti nella Risoluzione del Parlamento europeo del 13/09/2016 sulla
“creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale”, laddove, al punto 48:

▪ “sostiene il “Lavoro Agile”, un approccio all'organizzazione del lavoro basato su una combinazione di flessibilità, autonomia e
collaborazione, che non richiede necessariamente al lavoratore di essere presente sul posto di lavoro o in un altro luogo
predeterminato e gli consente di gestire il proprio orario di lavoro, garantendo comunque il rispetto del limite massimo di ore
lavorative giornaliere e settimanali stabilito dalla legge e dai contratti collettivi”;

▪ “sottolinea (…) il potenziale offerto dal lavoro agile ai fini di un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale, in
particolare per i genitori che si reinseriscono o si immettono nel mercato del lavoro dopo il congedo di maternità o parentale; si
oppone tuttavia alla transizione da una cultura della presenza fisica a una cultura della disponibilità permanente”;

▪ “invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali, in sede di elaborazione delle politiche in materia di lavoro agile, a
garantire che esse non impongano un onere supplementare ai lavoratori, bensì rafforzino un sano equilibrio tra vita privata e
vita professionale e aumentino il benessere dei lavoratori”;

▪ “sottolinea la necessità di concentrarsi sul conseguimento di obiettivi occupazionali, al fine di scongiurare l'abuso di queste
nuove forme di lavoro”;

▪ “invita gli Stati membri a promuovere il potenziale offerto da tecnologie quali i dati digitali, internet ad alta velocità, la
tecnologia audio e video per l'organizzazione del (tele)lavoro agile”.
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DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL LAVORO AGILE (1/7)

▪ L’art. 18 della L. 81/2017 definisce, anzitutto, il lavoro agile quale: “(…) modalità di esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli ed
obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro (…)”;

▪ La ratio della disciplina è espressamente quella di “(…) di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro (…)”;

▪ Il lavoro agile consiste in una modalità di prestazione di lavoro subordinato,secondo le seguenti caratteristiche:

▪ la prestazione viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno (cd. “flessibilità
spaziale della prestazione”), entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale,
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (c.d. “flessibilità dell’orario di lavoro”);

▪ l’attività lavorativa può essere svolta tramite l’utilizzo di “strumenti tecnologici” (la legge, al riguardo, fa
riferimento ad un “possibile utilizzo” degli stessi), che sono “assegnati” al prestatore dal datore di lavoro, il quale
è responsabile “della sicurezza e del buon funzionamento” degli stessi (art. 18, 2° comma, L. 81/2017);

▪ la prestazionefuori dai locali aziendali è resa “senza una postazione fissa”.

▪ La prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro agile” non varia, comunque, la natura giuridica del rapporto di
lavoro subordinato, né la posizione del lavoratoree non modifica la relativa sede di lavoro di assegnazione.
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DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL LAVORO AGILE (2/7)

▪ La modalità di lavoro agile è resa previo accordo scritto tra le parti, e ciò “ai fini della regolarità amministrativa e della prova” (forma scritta ad
probationem ─ art. 19, L. 81/2017);

▪ In particolare, l’accordo dovrà disciplinare l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo: alle
forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro; agli strumenti utilizzati dal lavoratore; ai tempi di riposo del lavoratore; alle misure
tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

▪ Difetta, pertanto, il riconoscimento di un vero e proprio “diritto alla disconnessione”, ossia quelle misure tecniche ed organizzative volte ad
assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche utilizzate;

▪ L’art. 18, L. 81/2017 consente che la prestazione resa secondo la modalità del lavoro agile avvenga senza “precisi” vincoli di orario o di luogo di
lavoro. Il termine (“preciso”) utilizzato dal legislatore, ad uno con la previsione di un accordo scritto sulla “esecuzione della prestazione lavorativa
resa all’esterno dei locali aziendali” lascia, comunque, intendere che le parti, mediante accordo, debbano stabilire tempi e luoghi di massima dello
svolgimento della prestazione all’esterno;

▪ in merito ai luoghi possibili di lavoro, la disciplina non prevede come necessaria una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno
del luogo di lavoro. Pare, tuttavia, opportuna una precisazione, nell’accordo relativo alla modalità di lavoro agile, dei locali esterni ove è resa la
prestazione, d’intesa tra datore e lavoratori;

▪ per l’orario di lavoro si pone il tema di un possibile controllo del rispetto dello stesso, ferma restando la necessità di promuovere una cultura
dell’organizzazione del lavoro per obiettivi e risultati con responsabilizzazione del lavoratore rispetto al suo apporto lavorativo.

▪ Occorrerebbe, pertanto, introdurre nell’accordo relativo alla modalità di lavoro agile una indicazione, ad es., del numero di giorni, di ore, di mesi o
di anni di durata dello smart working; la frazionabilità nella giornata oppure lo smart working per la giornata intera; se l’accordo sia riferito a giorni
fissi o giorni variabili; individuare la correlazione temporale dello smart working rispetto all’orario di lavoro e di servizio, anche mediante fasce di
reperibilità, ecc.
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DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL LAVORO AGILE (3/7)

▪ L'accordo sulla modalità di lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato;

▪ In tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori
disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12/03/1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del
datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei
percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore;

▪ In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel
caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato;

▪ La norma, sul punto, pare non operare una chiara distinzione tra ipotesi di giustificato motivo e giusta causa
(recesso ad nutum), equiparando, in sostanza, i due concetti;

▪ Nulla è detto sulle conseguenze in caso di inadempimento dell’obbligo di preavviso e/o e dei relativi termini, così
come nel caso di recesso illegittimo (ossia, privo di giustificato motivo), potendo, tuttavia, ipotizzarsi un diritto al
risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c.;
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DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL LAVORO AGILE (4/7)

▪ L’art. 20, 1 comma, L. 81/2017 introduce una clausola di non arretramento e sancisce il principio di non
discriminazione, che deve essere garantito con riferimento al trattamento giuridico ed economico del lavoratore
agile (cfr., per il pubblico impiego, art. 14, 1 comma, L. 124/2015, laddove prevede che i lavoratori che si
avvalgano della modalità di lavoro agile “(…) non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalità e della progressione di carriera”);

▪ “Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (ossia, dei: “contratti collettivi nazionali, territoriali o
aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza
sindacale unitaria”) nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno
dell'azienda”.

▪ L’art. 20, 2 comma, L. 81/2017, dispone che: “Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente
capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento
permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative
competenze”;
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DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL LAVORO AGILE (5/7)

▪ L’art. 21 della L. 81/2017 prevede che: “1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del
potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali, nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. 2.
L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno
dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari”;

▪ Il d.lgs. n. 151/2015 ha modificato, come noto, la disciplina dei controlli a distanza. Il nuovo art. 4 dello Statuto
dei Lavoratori esclude la necessità di un accordo sindacale o dell’autorizzazione ministeriale per gli “strumenti
utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” e per gli “strumenti di registrazione degli accessi e
delle presenze”;

▪ Queste ultime previsioni non mancheranno di sollevare contrasti interpretativi, perché per la prima volta materie
ordinariamente demandate alla contrattazione collettiva, quali il controllo a distanza e la disciplina del lavoro,
parrebbero oggi ― e solo per il lavoro agile ― essere rimesse ad accordi individuali;

▪ Tuttavia, è proprio questa previsione, insieme a valutazioni più generali di opportunità sul piano organizzativo e
gestionale, a suggerire che l’intera materia del lavoro agile sia definita all’interno di accordi collettivi aziendali,
che stabiliscano la regolamentazionegenerale di riferimento per le intese individuali;
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DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL LAVORO AGILE (6/7)

▪ Ai sensi dell’art. 22, L. 81/2017, per garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, che svolge la
propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro consegna al personale coinvolto, con
cadenza almeno annuale, una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici
connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione all’esterno della sede di lavoro.

▪ E’ introdotto, al riguardo, un espresso obbligo di cooperazione da parte del lavoratore nell’attuazione delle misure
di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, motivato, evidentemente, dal fatto che la prestazione è resa fuori
dei locali aziendali.
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DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL LAVORO AGILE (7/7)

▪ Obbligo di comunicazione della modalità di lavoro agile al Centro per l’Impiego territorialmente competente (ex
art. 9-bis, D.L. 510/96, convertito dalla L. 608/96─ art. 23, L. 81/2017);

▪ Il lavoratore ha diritto alla tutela (assicurazione INAIL) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dipendenti da rischi connessi con la prestazione di lavoro svolta all’esterno dei locali aziendali;

▪ La medesima tutela viene riconosciuta durante il percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo oggetto
della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali (infortunio in itinere), qualora la scelta di tale luogo sia
dovuta ad esigenze di lavoro o di conciliazione vita / lavoro del lavoratore, entro criteri di ragionevolezza;
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BEHAVIOURS, BYTES E BRIKS

▪ lo smart working è visto come un modello che prevede “la riprogettazione congiunta di asset non solo
tecnologici, ma anche di natura organizzativa e gestionale, che possono essere raggruppati in tre categorie
principali: Behaviours, Bytes e Briks”1

▪ Behaviours, ossia comportamenti: con lo smart working non si parla più di orari d’ufficio, ma di obiettivi concreti
da raggiungere nei tempi prefissati e al massimo della qualità. Quindi uno smart worker deve essere
responsabilizzato ed educato alla gestione del tempo;

▪ Bytes, ossia tecnologia: oggi un’azienda può avvalersi di strumenti collaborativi che consentono di star sempre
connessi ed incentivano lo smart working.

▪ Lo smart working porta anche una trasformazione del layout dell’ufficio (bricks), poiché la mentalità collaborativa
si sposa meglio con gli open space, che con le postazioni fisse;

▪ L’integrazione di questi tre asset consente di lavorare in un ambiente con approccio smart.

1) “The Smart Working Book─ L’età del Lavoro agile è arrivata. Finalmente!”, a cura di K. L. HARTOG, A. SOLIMENE, G. TUFANI
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LEVE ATTUAZIONE SMART WORKING: 1) CULTURA AZIENDALE

▪ Necessità di attivare, a livello aziendale, un processo di change management, ossia di riflessione e sintesi di vari
aspetti organizzativi e funzionali necessari per definire, o ridefinire, la cultura aziendale, ossia la propria identità,
il proprio posizionamento sul mercato comprendendo a fondo anche il contesto competitivo e sociale in cui
l’impresa è inserita;

▪ Il change management rappresenta una delle principali sfide di un’azienda ed interessa esclusivamente la cultura
organizzativa,ossia tutte quelle norme, valori, credenze che sono parte integrantedell’azienda;

▪ Cambiare la cultura comporta la mutazione del linguaggio, dei comportamenti, dei toni, del modo in cui si
gestisce la comunicazione e il raggiungimento degli obiettivi;

▪ Necessità di una revisione della cultura organizzativa e degli stili manageriali che implicano il passaggio ad una
definizione del lavoro per obiettivi e non più basato sulle ore lavorate;

▪ revisione del rapporto tra manager e smart worker: si deve cioè passare dal controllo alla fiducia. A livello
strategico occorre pensare l’impresa più come un sistema neuronale, che un sistema gerarchicamente
organizzato.;

▪ Gestire il lavoro e le risorse basandosi sulla fiducia rappresenta il nucleo centrale su cui si fonda il concetto di
smart working. In concreto, si parla di fiducia quando il worker ha la possibilità di determinare come, con chi, con
quali strumenti, quando e dove svolgere il proprio lavoro, riceve e attribuisce responsabilità sulla base di un
meccanismo motivazionale che consente di migliorare se stesso e l’organizzazione in cui si inserisce;
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LEVE ATTUAZIONE SMART WORKING: 2) GESTIONE MODERNA

▪ Il manager moderno che gioca un ruolo fondamentale sia per la gestione delle attività basate sui risultati, sia per
il passaggio ad una nuova cultura aziendale.

▪ quattro principi di leadership da adottare: a) sense of community, un modo di relazionarsi più aperto e
collaborativo rispetto alla cultura funzionale e gerarchica tradizionale; b) empowerment, un percorso basato su
una progressiva delega e responsabilizzazione tra manager e worker; c) flexibility, adattare in modo dinamico le
modalità di lavoro in funzione delle esigenze del singolo lavoratore e dell’organizzazione a cui si appartiene; d)
virtuality, poter scegliere dove e quando lavorare grazie alle tecnologie scelte (da “Osservatorio Smart Working”
del Politecnico di Torino);
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LEVE ATTUAZIONE SMART WORKING: 3) E-COLLABORAZIONE

▪ condivisione delle conoscenze e delle esperienze attraverso dei processi e dei modelli più efficaci e trasparenti
rispetto al passato;

▪ assegnazione di strumenti tecnologici che devono supportare e valorizzare le forme di flessibilità possibili (utilizzo
del cloud, dei dispositivi portatili, videoconferenze, ecc.)
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LEVE ATTUAZIONE SMART WORKING: 4) RUOLO UFFICIO

▪ ridefinizione degli spazi, sia per soddisfare esigenze professionali e personali, sia per favorire socializzazione e
creatività;

▪ Il luogo dove si lavora diventa una scelta: lavorare a casa può essere un’opzione, così come lavorare in un co-
working. Molte attività possono essere svolte nella propria abitazione, migliorando l’equilibrio tra vita privata e
vita professionale.

▪ Gli spazi per il co-working quali luoghi di lavoro ideali per programmare appuntamenti e per trarre ispirazione da
altri professionisti;

▪ Gli uffici si trasformano in un luogo d’incontro in cui recarsi quando necessario;



18WORK-LIFE BALANCE E SMART WORKING: UNA LUCE NEL LAVORO FEMMINILE

MODELLI DI LAVORO ALTERNATIVI: a) FLEXIBLE WORKING 

▪ Il flexible working viene spesso accostato al concetto di lavoro che incontra le esigenze del work-life balance e si
riferisce alla flessibilità oraria (orari variabili di ingresso e/o uscita, settimane compresse, lavoro part-time, lavoro
condiviso, lavoro a progetto), flessibilità del luogo (mobile working, lavoro da casa, lavoro in sedi di altre
organizzazioni, lavoro in co-working), flessibilità nei contratti di lavoro (freelance, gruppo di associati, o altre
forme contrattualialternative);
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MODELLI DI LAVORO ALTERNATIVI: b) TELELAVORO

▪ Sino all’entrata in vigore della L. n. 81/2017,non esisteva una disciplina normativa del c.d. “smart working”, mentre il c.d. “telelavoro” è
regolamentato per legge solo nelle P.A. e, nel settore privatistico, dalla contrattazione collettiva;

▪ Le modalità di svolgimento delle prestazioni del c.d. “lavoratore agile” si differenziano, tuttavia, da quelle del telelavoro, che si caratterizza dal
fatto che l’attività lavorativa “viene regolarmente svolta al di fuori dei locali dell’azienda”, a norma dell’art. 1, 1 comma, Accordo Interconfederale
tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 09/06/2004;

▪ Telelavoro e smart working a volte vengono utilizzati impropriamente come fossero sinonimi ma, in realtà, questi termini rappresentano due
modalità di lavoro concettualmente diverse tra loro;

▪ Se il telelavoro si configura come una vera e propria forma contrattuale, il lavoro agile rappresenta un accordo tra lavoratore e organizzatore
all’interno di un rapporto di lavoro subordinato;

▪ Le due forme di remote working si differenziano soprattutto in termini di flessibilità e autonomia. Nello smart working, luoghi e orari di lavoro
sono scelti liberamente dal lavoratore e gli obiettivi da raggiungere vengono definiti in un accordo scritto che deve anche individuare i tempi di
riposo del lavoratore e le misure idonee per assicurarne la disconnessione dagli strumenti tecnologici. Invece, le regole imposte al telelavoro sono
abbastanza rigide: orari, luoghi e strumenti tecnologici sono prestabiliti e rispecchiano lo stesso assetto organizzativo utilizzato nel luogo di lavoro;

▪ Con l’Accordo Quadro del 2004, il telelavoro deve seguire delle normative precise, come l’obbligo da parte del datore di lavoro di eseguire
ispezioni per assicurare la regolarità nello svolgimento del lavoro, un adeguato isolamento dell’attività lavorativa da quella quotidiana e la
sicurezza per il dipendente e per le apparecchiature tecnologiche utilizzate.

▪ il telelavoro non è altro che il trasferimento della postazione lavorativa del dipendente al di fuori dei locali dell’impresa (ad esempio, presso
l’abitazione) e lo smart working significa ripensare il telelavoro in un’ottica più intelligente, mettere in discussione i tradizionali vincoli legati a
luogo e orario lasciando alle persone maggiore autonomia nel definire le modalità di lavoro a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui
risultati
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I VANTAGGI DEL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI

▪ maggiore flessibilità sia in termini di orario (non esiste più l’orario fisso e il timbro del cartellino), che permette di
gestire meglio il proprio tempo e di migliorare l’equilibrio vita professionale – vita personale, sia in termini di
spazi, può infatti lavorare da casa o comunque non deve per forza lavorare in ufficio o in una sede specifica,
potendo svolgere il proprio lavoro tramite un cellulare o un pc;

▪ crescita della motivazione e del coinvolgimento;

▪ Creazione di un rapporto fiduciario tra lavoratore e manager e tra i colleghi, maggiore consapevolezza del proprio
lavoro e dei propri obiettivi e maggiori opportunità di crescita professionale e personale
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SMART WORKING IN OTTICA DI WORK-LIFE BALANCE

▪ Lo smart working è risultato uno strumento utile per aiutare le donne a conciliare la loro vita lavorativa con quella
familiare e non si può negare che la necessità di un bilanciamento life/work sia nata dalle necessità del mondo
femminile;

▪ Il bilanciamento vita privata – lavoro va, oggi, interpretato in senso ampio, quale comprensivo di bisogni
diversificati dei lavoratori (ad es., di chi vuole perseguire un proprio percorso di istruzione / formazione, di chi
deve investire il suo tempo nella cura dei propri familiari, o altro ancora, ecc.);

▪ Con l’avvento dello smart working, l’importanza della presenza fisica sul posto di lavoro è diminuita perché,
tramite i supporti tecnologici, si ha la possibilità di lavorare da qualunque luogo, in qualunque parte del mondo,
anche a distanza dalla sede di lavoro;

▪ La flessibilità si rivolge anche al tempo, perché è possibile lavorare in qualsiasi momento;

▪ La tecnologia occupa un ruolo fondamentale e strategico in questo frangente;

▪ Lo smart working è in grado di aumentare la produttività e le prestazioni dei lavoratori che possono risparmiare
tempo e denaro per gli spostamenti, guadagnando una maggiore autonomia, potenzialmente ridurre i costi
anche per gli uffici, generare un aumento della motivazione dei lavoratorie dell’efficienza del lavoro;
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SMART WORKING ED EMERGENZA SANITARIA

▪ La caratteristica principale della particolare forma di “lavoro agile” prevista sin dal dpcm 23 febbraio 2020 (e
sostanzialmente ripetuta e rimasta invariata in tutta la normativa emergenziale succedutasi sino ad oggi) sta nella
possibilità di ricorrere a tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa «anche in assenza degli accordi
individuali» previsti dalla disciplina legale, ovvero dagli artt. 18 e ss della legge n. 81/2017.

▪ L’art. 90 del “decreto Rilancio” (N 34 del 19/05/2020) ha trasformato tale possibilità in «diritto a svolgere la
prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali», per i lavoratori genitori di figli
minori di anni 14.


