
P E R I O D I C O  D E L L A  F I S A C  C G I L  B A N C A  D ’ I T A L I A  –  N . 2 3  –  G I U G N O  2 0 1 8  

NUOVA 

UNIONE       

 Lo scorso 5 giugno, il Coordinamento Donne della Fi-

sac ha indetto un’assemblea sullo Smart Working alla 
quale ho partecipato concludendo la giornata di confron-

to. L’iniziativa rappresenta solo l’inizio di un percorso di 

studio che dovrà portare la Fisac a trattare sull’argomen-

to, in modo approfondito, con la Banca. 
La Segreteria ed io, condividendo in pieno l’iniziativa, 

siamo fermamente consapevoli della necessità che il Sin-

dacato si interroghi profondamente su questi nuovi pro-
cessi produttivi. Nella consapevolezza che ci sono luci 

importanti ma anche tante ombre, come ben testimoniato 

dall’ascolto delle docenti universitarie intervenute all’i-
niziativa, l'obiettivo di questa Organizzazione è quello di 

pervenire ad un buon accordo sullo 

Smart Working così da consentire 

realmente nuove opportunità ai col-
leghi. 

Dobbiamo ammettere in modo lim-

pido che, a volte, le OO.SS. scon-
tano, su materie innovative, alcuni 

“estremismi”,  chiaramente sba-

gliati.  Si passa da un atteggiamen-
to riluttante, in quanto si valuta il 

tutto secondario o distante ideolo-

gicamente dai valori della sigla 

sindacale,  ad espressioni di puro 
entusiasmo che, anche per paura di 

esser tacciati come “conservatori”, 

finiscono per abbracciare la novità 
sottovalutando qualsiasi problematica collaterale. 

Come Fisac Cgil siamo convinti che è nostro compito 

trovare il giusto equilibrio anche con preventivi appro-

fondimenti come appunto la giornata di confronto e di 
studio del 5 giugno.  

Il ruolo del Sindacato deve essere quello di proteggere e 

migliorare la vita dei lavoratori; allo stesso tempo, non ci 
possiamo permettere di dire che la tecnologia non è cosa 

buona e dobbiamo lottare affinché le aziende non la uti-

lizzino solo per ridurre numericamente i lavoratori ma 
che sfruttino i miglioramenti in termini di produttività 

per rafforzare sia l’azienda sia chi ci lavora. 

Anche per questo, siamo fermamente convinti  che è 

fondamentale che il Sindacato recuperi spazi di contrat-
tazione e che anche su queste nuove materie ci sia sem-

pre una particolare attenzione, non  ultimo per le con-

notazioni in tema di salute e sicurezza dove la figura 

dell’RLS assume valenza fondamentale.  

Vogliamo sottolineare che il messaggio principale 
dell’assemblea incentrata su questa specifica tematica è 

stato quello di una consapevole riflessione; è chiaro che 

questo rappresenta solo un primo passo a cui far segui-
re una intensa campagna  di approfondimento, di ascol-

to, di riflessione, di proposte condivise, di documenti, 

di confronto con altre OO.SS. 

In generale, come Fisac Cgil salutiamo con favore que-
ste nuove possibilità in termini miglioramento del rap-

porto tra tempi di vita e di lavoro; un esempio ne è sta-

to il telelavoro, che ha permesso di rendere più agevole 
la vita familiare di colleghi investiti, ad esempio, dalle 

chiusure delle Filiali.  

Dobbiamo tuttavia sottolineare che 
ancora una volta  parlare di “lavoro 

agile” significa guardare in partico-

lare ai paesi anglosassoni e del 

nord Europa, dove ormai da tempo 
viene proficuamente utilizzato. 

Questo ci fa toccare con mano il 

fatto che in Italia si fa fatica “ad 
innovare”; non a caso, su un altro 

argomento oramai all’ordine del 

giorno, la riduzione orario di lavo-
ro, la discussione risulta ancora 

“agli albori” pur essendo già stato 

affrontato con risultati positivi in 

altri Paesi. 
In proposito, occorre  tener presente che  il tema della 

rivoluzione tecnologica fa sorgere ancora di più la que-

stione della distribuzione della produttività tra azienda 
e lavoratore; la riduzione dell’orario, ovviamente a pa-

rità di salario,  può essere una risposta importante an-

che per contrastare il solito percorso, già visto molte 

volte,  della cancellazione significativa di posti di lavo-
ro.  E’ ferma convinzione della Fisac che - come indi-

cato nella lettera da noi trasmessa agli altri sindacati l’8 

maggio u.s.- è giunto il tempo di rilanciare questo stru-
mento di natura contrattuale anche all’interno del no-

stro Istituto. Sia come politica difensiva, tendente a 

difendere i posti di lavoro nel nostro istituto, sia come 
iniziativa che rilanci la questione della qualità dello 

“stare in banca” . 

LAVORO AGILE: 

L’EQUILIBRIO È INDISPENSABILE 
Alessandro Agostino — Segretario Coordinatore Fisac Cgil Banca d’Italia 

Alessandro Agostino 



Nel pomeriggio del 5 giugno scorso il  Coordina-

mento Donne e la Segreteria della Fisac Cgil Ban-

ca d'Italia hanno organizzato  in Via Nazionale 

un'assemblea sindacale incentrata sul tema dello 

smart working.  

Per comprendere meglio le novità e i cambia-

menti che in questi anni investono il lavoro abbia-

mo invitato due docenti dell'Università di Roma 

Tre, Michela Marchiori e Silvia Doria,  che si oc-

cupano di organizzazione aziendale e, più specifi-

camente, di salute e sicurezza sul lavoro (qui tro-

vate le loro slides). 

Insieme a loro ha partecipato all'assemblea sinda-

cale anche Arianna Lana, una compagna della Fi-

sac CGIL Lazio, che da tempo segue gli accordi  

stipulati per i dipendenti del settore bancario e as-

sicurativo in tema di conciliazione e flessibilità  

La conciliazione vita lavoro è un tema tradizional-

mente sentito dalle donne ma riguarda in egual 

misura le  lavoratrici e lavoratori: le  nuove moda-

lità di organizzazione del lavoro coinvolgono  in-

fatti tutti, sia chi si avvale, o intenda farlo, delle 

forme di flessibilità  (alcune già previste in Banca  

dalla Circolare 291/2016), sia tutti gli altri colle-

ghi,  che in ogni caso vengono coinvolti dalla tra-

sformazione tecnologica e organizzativa. Partico-

lare attenzione va posta anche nei confronti dei 

capi delle strutture e delle unità che sono chiamati 

a governare e gestire questi processi. 

Proprio per tali motivi ci sarebbe piaciuto poter 

allargare la partecipazione all'assemblea, attraver-

so l'utilizzo di 

video confe-

renza (o anche 

di collegamen-

to lync), al 

maggior nume-

ro di colleghi e 

colleghe che 

lavorano in 

luoghi diversi 

da Roma AC.  

Purtroppo non 

abbiamo trova-

to disponibilità  

della Banca  

in tal senso. 

Per supplire 

in qualche 

modo a questa carenza, che non dipende dalla vo-

lontà dei sindacati - e che richiede una rivisitazio-

ne degli accordi interni sull'agibilità sindacale - 

sono stati realizzati dei video.  

La convergenza su uno stesso argomento di più 

iniziative testimonia l'attualità e l'interesse anche 

all'interno del nostro Istituto per il tema dello 

smart work, che recentemente ha trovato regola-

mentazione in apposita normativa. Va notato in-

fatti che la legge n. 81 del maggio 2017  “Misure 

per la tutela del lavoro autonomo non imprendito-

riale e misure volte a favorire l'articolazione fles-

sibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordina-

to” (Legge n°81/2017 documento pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n°135 [06/’17] artt. 18 e se-

guenti ) ha regolato per la prima volta il cosiddet-

to “lavoro agile” con l'esplicita, duplice finalità 

“di incrementare la competitività e agevolare la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”  attra-

verso le opportunità concesse dalla tecnologia.                     

     (SEGUE) 

SMART WORKING,  
UNA SFIDA DA VINCERE INSIEME  

di Francesca Barbano  

 Per l'esecutivo del Coordinamento Donne Fisac Banca d'Italia   
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Un’immagine dell’Assemblea. Da sinistra: 

F. Barbano (Coord. Donne Fisac Cgil BI), 

Prof.ssa M. Marchioni, Dott.ssa S. Doria 

http://www.fisacbancaditalia.it/partesito/wp-content/uploads/2018/06/Slides-Smart-Work.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EXHJ-KBr7_I&list=PLPy-2SBQipgzarlla-ZNL1H34BdIMYar1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
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Lo scorso anno, secondo i dati diffusi dal RIU, il 

lavoro a distanza - come attualmente disciplinato 

dalla Circolare 291/2016 -  ha coinvolto poco me-

no di 850 colleghi,  con  differenze significative fra 

i due istituti previsti, telelavoro e delocalizzato:  si 

nota una netta prevalenza di fruitori di quest'ulti-

mo, concentrati in gran parte in AC e in prevalenza 

uomini (mentre il telelavoro prevale nella rete terri-

toriale ed è a maggioranza femminile). 

La legge 81/2017 prevede ora una disciplina fon-

data su un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, 

da stipulare con atto scritto,  che deve individuare: 

i tempi di riposo, le misure tecniche e organizzati-

ve necessarie ad assicurare la disconnessione delle 

strumentazioni tecnologiche, la durata (a termine o 

a tempo indeterminato), il luogo di lavoro, le at-

trezzature e strumentazioni fornite, i rischi presenti 

e  le misure di prevenzione, l'informazione e la for-

mazione del lavoratore, identico  trattamento eco-

nomico e normativo rispetto ai lavoratori che svol-

gono le medesime mansioni esclusivamente all'in-

terno dell'azienda, il diritto all'apprendimento e alla 

certificazione delle competenze. 

Quantunque la legge preveda la possibilità di ac-

cordi stipulati fra datore di lavoro e singolo lavo-

ratore un ruolo fondamentale può e deve essere 

svolto dal sindacato attraverso la contrattazione 

collettiva. Il particolare oggetto di cui stiamo par-

lando è – in fin dei conti – l'innovazione. Ma co-

me si contratta un'innovazione? La  Fisac CGIL, 

su questo argomento ha già sviluppato a livello 

nazionale importanti momenti di confronto e ap-

profondimento (Cfr link:   http://www.fisac-

cgil.it/70391/smart-working-il-lavoro-che-cambia

-video-e-documenti). La risposta che ci viene da 

queste iniziative è che occorre sviluppare una 

contrattazione di anticipo cioè una contrattazione 

che non si posizioni sugli esiti (del processo di 

innovazione, a valle delle riorganizzazioni – dove 

ci si misura con le ricadute, non sempre favorevo-

li ai lavoratori) ma si posizioni a monte, prima 

che le decisioni vengano prese, dove ci si misura 

con finalità e si dichiarano indirizzi. 

Interessanti sono a questo proposito i dati di un 

report redatto da ILO ed Eurofound ("Work in 

anytime, anywere: the effects on the world of 

work” lavorare sempre e in ogni luogo: gli effetti 

sul mondo del lavoro) che ha analizzato il feno-

meno dello smart working evidenziandone il gra-

do di diffusione ed i limiti. 

Nell'Unione Europea la percentuale di smart wor-

ker è pari al 17% del totale dei lavoratori, anche 

se con valori differenti fra i vari stati. Al primo 

posto sta la Danimarca, seguita dagli altri paesi 

scandinavi e con l'Italia fanalino di coda. 

Lo studio, oltre ad evidenziare i vantaggi, legati 

agli orari flessibili e all'eliminazione dei tempi di 

spostamento evidenzia anche gli aspetti critici. 

Tra le criticità si evidenziano: 

1. l'eccessivo prolungamento degli orari di  

lavoro (tra coloro che lavorano più di 60 

ore a settimana ci sono altissime percentua-

li di smart worker); 

2. il labile confine fra sfera privata e quella 

lavorativa; 

3. l'alto rischio di isolamento sociale e orga-

nizzativo con impatti anche sulla progres-

sione professionale, stante il permanere 

della correlazione fra presenza e carriera; 

4. la carenza di metodi di valutazione dell'ef-

ficacia e dell'efficienza, che sono rimasti 

assolutamente arbitrari, non standardizzati 

e non collegati agli obiettivi dei singoli la-

voratori in termini di responsabilità e pro-

duttività; 

5. il mancato diritto alla disconnessione, fun-

zionale a garantire la salute e il benessere 

del lavoratore. 

In effetti lo smart working modifica le due coor-

dinate basilari del lavoro subordinato: tempo e 

spazio. Il luogo di lavoro non è più identificato 

con uno spazio fisico prestabilito e circoscritto e 

non c'è più un orario di lavoro prestabilito di ini-

zio e fine dell'attività giornaliera. Cresce la re-

sponsabilizzazione sui risultati. 

Il legislatore, pur con un provvedimento compo-

sto di soli 7 articoli, con la legge 81/2017 ha deli-

neato le caratteristiche del lavoro agile, partendo 

dal concetto che l'articolazione flessibile nei tem-

pi e nei luoghi di lavoro deve avere la specifica 

finalità di incrementare la competitività, oltre che 

favorire la conciliazione di tempi di vita lavorati-

va con quelli della vita privata. 

È qualcosa di nuovo per tutti, che richiede analisi 

attenta per aprire ragionamenti e non per chiuder-

li, per spingere l'innovazione dove ci serve e non 

per rifiutarla. Le innovazioni dischiudono possibi-

lità di cambiamento ma sta a tutti noi saperle ge-

stire in modo che il cambiamento sia positivo per 

le persone. 

http://www.fisac-cgil.it/70391/smart-working-il-lavoro-che-cambia-video-e-documenti
http://www.fisac-cgil.it/70391/smart-working-il-lavoro-che-cambia-video-e-documenti
http://www.fisac-cgil.it/70391/smart-working-il-lavoro-che-cambia-video-e-documenti


A oggi si stima che oltre 300.000 mila lavo-

ratori dipendenti utilizzino lo strumento 

dello smart working e circa 15.000 di questi 

appartengono al settore bancario assicurati-

vo dove le parti sociali hanno precorso i 

tempi rispetto alla legge emanata lo scorso 

anno. Nel settore del credito e delle assicu-

razioni sono già stati infatti siglati  accordi 

sindacali finalizzati all'introduzione modali-

tà lavorativa  flessibili. Il primo accordo in 

materia è stato quello  siglato in Unicredit 

nel 2014, che ha introdotto il termine smart 

working quale variante del telelavoro previ-

sto dal contratto nazio-

nale del credito. 

All'inizio del 2018, il 

Coordinamento Donne 

FISAC CGIL ha redat-

to una Guida in tema 

di conciliazione vita 

lavoro che, insieme 

alle norme di legge 

vigenti su tutte le mi-

sure volte a favorire la 

conciliazione, presenta 

anche una rassegna di 

quanto contenuto in materia nei contratti 

nazionali di settore. Nella prima parte que-

sta Guida prende in esame congedi e per-

messi parentali, ella contrattazione naziona-

le di categoria, inclusi gli istituti presenti in 

Banca d'Italia. Nella seconda parte che qui 

specificamente interessa  affronta il tema 

dello smart working così come disciplinato 

nelle principali società finanziarie. Partico-

larmente interessanti si rivelano alcune 

clausole, già introdotte nella contrattazione 

aziendale, che vengono identificate come 

buone prassi da estendere: ad esempio quel-

le presenti negli accordi ICCREA (2017) o 

Allianz (2017) che disciplinano sia  il dirit-

to alla disconnessione sia l'impegno dell'a-

zienda a fornire gli strumenti informatici e 

le sim per la connessione alla rete aziendale 

ovvero quelle del Gruppo AXA (2016) e 

ancora di Allianz, che  prevedono l'eroga-

zione del buono pasto per tutte le giornate 

lavorate con modalità 

flessibile. Specifici 

interventi di formazio-

ne e di sviluppo pro-

fessionale all'avvio o 

durante lo svolgimen-

to dell'attività smart 

sono stati previsti e 

disciplinati in forma 

strutturata  ancora pri-

ma che su tali aspetti 

intervenisse la legge 

n. 81/2017 mentre la 

durata massima del lavoro fuori sede  e le 

previsioni circa l'ampiezza della platea di 

lavoratori che possono fruire di modalità 

flessibili risulta molto variabile fra i diversi 

accordi. 

Cfr. link: 

http://www.fisac-cgil.it/73415/guide-fisac-

cgil-conciliazione-vita-lavoro 
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Arianna Lana  

Fisac Cgil Roma-Lazio 



Mariano Corso, Responsabile Scientifico Osserva-

torio Smart Working e Fiorella Crespi, Direttore 

Osservatorio Smart Working del  Politecnico di 

Milano affermano da tempo che, guardando alle 

aziende private,  sul lavoro agile si vede un trend 

chiaro, che si può interpretare con soddisfazione ed 

ottimismo: “Sempre più realtà stanno introducendo 

questo strumento come occasione per ripensare le 

modalità di organizzazione del lavoro, dando alle 

persone più autonomia e flessibilità nella scelta di 

orari, luoghi e strumenti di lavoro a fronte di una 

maggiore responsabilizzazione sui risultati. Circa 

il 30% delle oltre 200 organizzazioni di grandi 

dimensioni coinvolte nella ricerca dell’Osserva-

torio Smart Working del Politecnico di Milano 

hanno infatti dichiarato di avere progetti strut-

turati in tale direzione. È in crescita all'interno 

delle aziende la rilevanza delle iniziative e il nu-

mero dei lavoratori coinvolti”. 

Secondo gli stessi esperti del PoliMilano la vera 

sfida per lo smart working riguarderebbe  invece 

le Pubbliche Amministrazioni che “nonostante 

l’interesse crescente e gli sforzi normativi, sono 

rimaste ancora ai margini del fenomeno”. 
Ma molto si sta muovendo anche nel pubblico e 

molto velocemente: basta dare un'occhiata alle li-

nee guida inserite nel sito del Ministero della fun-

zione Pubblica (link http://www.funzionepubblica. 

gov.it/lavoro-agile-linee-guida ) stabilite con la 

direttiva n.3/2017 del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 

E' un documento di grande interesse. Fra tutto se-

gnaliamo qui quanto affermato in materia di aspetti 

organizzativi e di gestione del rapporto di lavoro: 

Una delle principali sfide dell’introduzione dello 

smart working nelle pubbliche amministrazioni è il 

cambiamento della cultura organizzativa. A ben 

vedere, le nuove tecnologie di produzione di tipo 

digitale consentono di superare il concetto della 

“timbratura del cartellino” e della “presenza fisi-

ca” in ufficio e quindi di una prestazione lavorati-

va svolta in una sede e in un orario di lavoro defi-

niti. Molte attività lavorative possono essere svolte 

al di fuori della propria sede lavorativa e in orari 

non necessariamente prestabiliti. 

Ciò a fronte di: 

a) una cultura manageriale e modelli organizzati-

vi fondati sulla definizione di processi e indica-

tori, ovvero sulla programmazione e sul perse-

guimento di obiettivi e quindi sulla misurazione 

dei risultati, piuttosto che sul numero di ore 

lavorate; 

b) una maggiore autonomia e capacità decisiona-

le unite a flessibilità riconosciuta ai lavoratori, 

sviluppando negli stessi una responsabilità di 

risultato piuttosto che di mera prestazione, 

nonché una maggiore motivazione tenuto conto 

anche degli effetti sul “work-life balance”; 

c) relazioni professionali fondate sulla fiducia e 

sulla gestione intelligente del lavoro, stimolan-

do comportamenti virtuosi e favorendo uno spi-

rito di collaborazione e valorizzazione dei ta-

lenti; 

d) massima comunicazione e condivisione delle 

informazioni e sistemi tecnologici ed organiz-

zativi che privilegiano, secondo la logica della 

Sharing Economy, l’accesso agli strumenti 

piuttosto che la titolarità della postazione di 

lavoro o l’assegnazione della scrivania fissa, 

arrivando a superare l’identificazione della 

sede di lavoro con gli spazi messi a disposizio-

ne dal datore di lavoro; 

e) miglioramento dei servizi, incremento della 

produttività, maggiore benessere organizzativo 

e riduzione dei costi. 

Partendo dai tali presupposti ciascuna amministra-

zione è chiamata a definire progetti di smart wor-

king che presuppongono una mappatura dei pro-

cessi operativi  e la focalizzazione delle attività 

connesse.  
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http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-linee-guida
http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-linee-guida
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Le stesse linee guida precisano che a nessuna cate-

goria di lavoratrice o lavoratore è potenzialmente 

preclusa la possibilità di organizzare la prestazione 

in modo agile, laddove il tipo di attività svolta risulti 

compatibile. 

Fulcro del cambiamento per le Istituzioni pubbli-

che sono le direzioni del personale che hanno un 

ruolo chiave sul fronte dell'organizzazione e della 

responsabilizzazione e autonomia dei lavoratori. In 

particolare le linee guida segnalano come occorra 

tenere conto della differenza tra lavoro agile e tele-

lavoro ed evitare di ridurre la flessibilità ad una 

mera prestazione lavorativa da casa, mantenendo 

ferme rigidità che non sono richieste atteso che 

l’attenzione si sposta dal rispetto di un orario di 

lavoro al raggiungimento di un risultato.  

Anche per la PA, infatti,  lo smart working è uno 

strumento che mira all’incremento della produttività 

del lavoro in termini di miglioramento della perfor-

mance organizzativa e  individuale. Le pubbliche 

istituzioni che vogliono sperimentare con successo 

lo smart working sono chiamate pertanto ad adegua-

re i loro sistemi di monitoraggio per valutare l’im-

patto del lavoro agile sulla performance organizzati-

va individuando appositi indicatori atti a misurare: 

 la maggiore produttività (ad es. aumento 

servizi e attività realizzati dagli smart 

workers); 

 la maggiore qualità dei servizi (n. utenti, 

clienti o committenti che dichiarano di 

ricevere servizi migliori); 

 i minori costi (risparmio netto dei consu-

mi); 

 il miglior tasso di conciliazione vita-

lavoro; 

 il miglioramento del benessere organiz-

zativo. 

L'obiettivo minimo fissato dalla normativa sulla 

PA è di permettere, entro tre anni, ad almeno il 10 

per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di av-

valersi di tale nuova modalità di esecuzione della 

prestazione lavorativa. 

Ma ci sono punte molto più avanzate: ad esempio 

la città di Torino ha ricevuto quest'anno un ricono-

scimento nell'ambito del "Premio PA sostenibile” 

per i suoi progetti sullo smart working. Già da tem-

po il capoluogo piemontese aveva promosso lo 

smartworking con progetti pilota;  da gennaio 2018 

il lavoro agile potenzialmente coinvolge tutti i di-

pendenti. 

Si tratta di un laboratorio a livello nazionale sia per 

numeri che per struttura (link: http://

www.comune.torino.it/smartworking/), conside-

rando anche la variegata composizione del perso-

nale di un'amministrazione municipale, che accan-

to a funzionari ed impiegati annovera categorie di 

lavoratori molto diverse quali vigili urbano o mae-

stre d'asilo. Un esempio che dimostra come, quan-

do esiste la volontà, lo smart work può costituire 

una sfida avvincente e che anche le PA hanno 

esperienze di successo, che diventano best practice 

per altre organizzazioni. 

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO 
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Si configura come diritto a non utilizzare 

senza limiti di fasce orarie le apparecchia-

ture che servono allo svolgimento della 

prestazione lavorativa senza che da ciò 

possano derivare effetti sulla prosecuzio-

ne del rapporto di lavoro. 

Contro il rischio di “non staccare mai dal 

lavoro”, a causa del labile confine che esi-

ste tra vita privata e lavorativa quando lo 

smart working è svolto tra le mura dome-

stiche, esiste la possibilità di esercitare il 

diritto alla disconnessione, ma come lo si 

può rendere esigibile, senza arrivare al li-

mite estremo di spegnere i server azienda-

li? 

Nel contratto aziendale del Gruppo Uni-

credit, di recente (28 novembre 2017), è 

stata sottoscritta una Dichiarazione Con-

giunta sulla conciliazione tempi di vita e 

di lavoro in cui sono stati sanciti, innanzi-

tutto, i principi ispiratori: le persone, il 

lavoro di qualità, il rispetto della vita pri-

vata dei dipendenti, la cultura della conci-

liazione vita-lavoro, la qualità della vita, 

le pari opportunità e la non discriminazio-

ne. In secondo luogo, sono state stabilite 

le aree di interesse in cui applicare questi 

principi, ovvero la digitalizzazione, la 

flessibilità di spazio e di tempo, la gestio-

ne del tempo al lavoro, il benessere e il 

cambiamento culturale. 

Per quanto riguarda la digitalizzazione, 

tornando al tema del diritto alla discon-

nessione, di come renderla esigibile stabi-

lendo direttive chiare, nella Dichiarazione 

è stato prescritto che la tecnologia deve 

essere utilizzata in modo appropriato evi-

tando l’invasione della vita lavorativa in 

quella privata. Come? Attraverso: 

1. rispetto dell’orario di lavoro; 

2. rispetto dei periodi di riposo giorna-

lieri, settimanali, delle ferie; 

3. no all’uso inappropriato o abuso dei 

canali digitali – Whatsapp, Sms, vi-

deo chiamate, chat, telefonate; 

4. no all’uso dei dispositivi personali 

per ragioni di lavoro, a mano di ur-

genze; 

5. regole chiare sull’utilizzo delle mail 

aziendale: 

 rispetto dell’orario di lavoro, dei 

riposi giornalieri settimanali, dei 

periodi di ferie; 

 invio delle mail solo ai diretti e ne-

cessari interessati, inserimento di 

persone in copia solo in via ecce-

zionale; 

 contenuto delle mail sintetico e ri-

spettoso nei toni; 

 evitare uso delle mail eccessivo, 

privilegiando il contatto diretto. 

In un mondo in cui la tecnologia invade 

ogni campo della nostra vita, i rischi di 

stress o di patologie da iperconnessione 

non sono da sottovalutare e la possibilità 

di rendere concreto il diritto alla discon-

nessione può aiutare, per tempo, a preve-

nire questi rischi. 
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Lo smart working, insieme ad altri strumenti che 

favoriscono la flessibilità, può rappresentare un 

importante incentivo alla conciliazione, ma da solo 

non è sufficiente se non supportato da una reale 

politica conciliativa. 

Lo smart working, con il suo nuovo approccio all'or-

ganizzazione del lavoro, si basa su un nuovo concet-

to che è quello del knowledge work ossia della crea-

zione del valore non più legato alla presenza fisica 

sul posto di lavoro ma alla capacità dei lavoratori di 

creare innovazione. In Italia è però necessario un 

cambio radicale di mentalità imprenditoriale, che 

oltrepassi la misurazione del lavoro da termini orari/

presenza fisica sul posto di lavoro ad una misurazio-

ne per obiettivi. Le donne in questo processo potreb-

bero essere favorite. Questo tipo di cultura può favo-

rire la meritocrazia e soprattutto libera il talento di 

ognuno da eventuali stereotipi. 

Ma, se da un lato lo smart working  mostra tratti 

interessanti e apparentemente positivi, consentendo 

un uso diverso del tempo e dello spazio che meglio 

risponde all'esigenza di autonomia delle donne, 

dall'altro contiene alcune insidie o trappole. 

Particolarmente interessante a questo riguardo ri-

sultano le considerazioni presenti in  un’intervista 

rilasciata da Monica Fabris (sociologa esperta di 

psicologia dinamica applicata alla Metodologia di 

Ricerca Sociale) sul settimanale “Tempi” nel mar-

zo 2017 Testo dell’intervista, http://www.tempi.it/

blog/lavoro-smart-working-la-sociologa-fabris-

attenti-alle-trappole). 

Fabris sostiene che lo smart working rappresenti 

una sfida soprattutto all’interno delle mura dome-

stiche. Un cambiamento destinato a incidere nelle 

relazioni familiari e di coppia e che, quindi, va ge-

stito prima che si trasformi in un boomerang. 

È innegabile che a fronte di vantaggi esistono una 

serie di ricadute sulla vita, sulle relazioni e sull’or-

ganizzazione di spazi e tempi con cui ancora non ci 

siamo confrontati.   

Lavorare da casa (o da qualsiasi altro luogo) può 

ad esempio aumentare la sensazione di non stacca-

re mai completamente dal lavoro, perché sancisce 

la promiscuità tra ambiente domestico e ambiente 

lavorativo, trasformando di fatto ogni dove in un 

potenziale ufficio. 

Lavorare senza orario e senza luogo, ma per il 

raggiungimento degli obiettivi, può innescare un 

effetto opposto, dove all’aumentare del desiderio 

di essere performanti e produttivi corrisponde un 

aumento delle ore lavorate, dunque un peggiora-

mento del work-life balance. Dai dati diffusi emer-

ge una correlazione tra chi lavora in smart wor-

king e chi lavora abitualmente ben oltre il monte 

ore stabilito da contratto. Può infine produrre ef-

fetti di isolamento e impoverimento perché viene 

meno la dimensione relazionale e collaborativa 

che naturalmente si instaura tra colleghi. 

La vera rivoluzione ancora non misurata riguar-

da le ricadute interne alle mura domestiche. La 

semplice presenza in orario tradizionalmente 

“insolito” di uno o di entrambi gli adulti in casa 

ha sicuramente degli effetti sugli equilibri costruiti 

dai membri della famiglia: figli, nonni, partner, 

ecc.. 

Lo smart working chiede che la casa sia anche un 

po’ ufficio, andando a modificare gli spazi condivi-

si, imponendo orari di silenzio e altro ancora. Im-

possibile lavorare in un ambiente che non sia tran-

quillo e sgombro da preoccupazioni (l’immagine 

della donna in tailleur che lavora al computer di 

casa indisturbata e sorridente con un figlio-

bambolotto in braccio è poco probabile…). Tutti 

gli appartenenti alla famiglia saranno dunque nel 

bene e nel male coinvolti in questo processo che li 

vuole di fatto nella vita, oltre che nel lavoro, più 

“intelligenti” e più “agili”. 

Il peggiore augurio che si possa fare all’esperi-

mento dello smart working è che si trasformi in 

uno “strumento di conciliazione per sole donne”, 

perché possiamo immaginargli un futuro già scrit-

to e comune ad altri strumenti (il part-time, o il 

congedo per maternità, ad esempio), in cui invece 

che ad aiutare a stemperare il divario di genere si 

trovi suo malgrado ad acuire le differenze tra lavo-

ratori e lavoratrici, tra uomini e donne. 
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