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SMARTWORKING
verso una nuova cultura del lavoro, dalla presenza fisica a…

� Nuovo rapporto «di fiducia» del datore di lavoro con il lavoratore a 
cui da’ ampia flessibilità organizzativa a favore di un incremento di 
produttività e riduzione dei costi 

� Maggiore responsabilità del lavoratore che ha più autonomia e 
libertà di gestione del proprio spazio e tempo lavoro così da 
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

� Necessità di misurare «a distanza» il lavoro svolto a garanzia del 
nuovo patto di lavoro



Dal telelavoro al lavoro agile

� Il Lavoro agile è alternativo al telelavoro da cui dovrebbe 
differenziarsi per minore rigidità normativa

� D.P.R. n. 70/99, CCNQ 20 marzo 2000 e, per gli EELL il CCNL art. 1 
settembre 2000

� Comune di Torino 43 postazioni, maggiore produttività, risparmi e nuove 
motivazioni/benessere

� Il lavoro agile non è una nuova tipologia di lavoro, è invece una 
nuova MODALITA’ FLESSIBILE DI EFFETTUARE LA PRESTAZIONE in 
ambito di rapporto subordinato a tempo indeterminato o a termine

� Grande interesse nei lavoratori  27 proposte presentate…



IL LAVORO AGILE
sta diventando legge

� D.D.L. approvato dal Governo il 28 gennaio 2016 

� TITOLO I  (Artt. 1- 12)

� MISURE PER LA TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE

� TITOLO II (Artt. 13 – 20) – LAVORO AGILE

� MISURE VOLTE A FAVORIRE L’ARTICOLAZIONE FLESSIBILE NEI TEMPI E NEI 
LUOGHI DEL LAVORO SUBORDINATO



D.D.L.   «Lavoro agile»
caratteristiche

� Esecuzione delle prestazione lavorativa

� In parte all’interno dei locali aziendali 

� in parte all’esterno senza obbligo di postazione fissa

� Limiti  di orario

� Durata massima dell’orario di lavoro giornaliero (13 ore) e settimanale 
(48 ore) derivanti dalla legge (D. Lgs. 66/2003) e dalla contrattazione 
collettiva

� Utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività
lavorativa forniti dall’azienda o messi a disposizione dal lavoratore* 

( presente solo nel vecchio DDL)



D.D.L.   «Lavoro agile»
accordo tra le parti

� Il lavoro agile è subordinato - a pena di nullità - alla stipula di un 
accordo scritto tra le parti che disciplina:

� L’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali

� I tempi di riposo del lavoratore

� Forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro anche con 
riguardo al potere di controllo sulla prestazione nel rispetto dell’art. 4 
dello Statuto dei lavoratori 

� Le forme di condotta connesse alla prestazione  all’esterno dell’azienda 
che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari 

� Strumenti utilizzati dal lavoratore che è tenuto a custodire con diligenza  
oltre ad essere responsabile della riservatezza dei dati cui può
accedere 



D.D.L.   «Lavoro agile»
trattamento del lavoratore

� Il lavoratore ha diritto a ricevere un trattamento economico e 
normativo complessivamente non inferiore a quello applicato ai 
colleghi interni all’azienda

� Non deve essere penalizzato nello sviluppo di carriera



D.D.L.   «Lavoro agile»
sicurezza 

� Il datore di lavoro deve assicurare:

� La protezione dei dati e le relative elaborazioni effettuate dal lavoratore

� La salute e la sicurezza del lavoratore 

� deve consegnare – con cadenza annuale - un informativa scritta  sui rischi 
generali e specifici connessi alla prestazione 

� Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni  connessi alla 
prestazione svolta all’esterno dell’azienda

� La legge regola l’infortunio in itinere ovvero quelli occorsi nel tragitto 
casa/luogo di svolgimento della prestazione fuori azienda 

� Luogo scelto in funzione della prestazione o da necessità del lavoratore di 
conciliare le esigenze di vita  con quelle lavorative con criteri di ragionevolezza



D.D.L.   «Lavoro agile»
Pubblica Amministrazione e CCNL

� art. 13 c.4 

� La normativa proposta troverà applicazione, per quanto compatibile, 
nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA secondo le direttive 
emanate ai sensi dell’art 14 della L. 124/2015 (Riforma Madia)

� Art. 20 

� I contratti collettivi, sia nazionali che aziendali, possono introdurre 
ulteriori previsioni per agevolare lavoratori e imprese che intendono 
utilizzare il lavoro agile



Verso una Amministrazione agile

� 1996/97 Riforme Bassanini

� Verso la privatizzazione

� 2009 Riforma Brunetta

� Ciclo della perfomance 

� 2015 Riforma Madia (L. 124 /2015)

� Semplificazione, Pubblico impiego e dirigenza unica

� Politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

� LAVORO AGILE (art. 14 della Legge delega 124/2015)



Art. 14  L. 124/2015 (Riforma Madia)
Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

� Obiettivi annuali delle p.a.:

� attuazione del telelavoro

� sperimentazione di nuove modalita’ spazio-temporali  di svolgimento 
della prestazione lavorativa

� Raggiungimento degli obiettivi (tempi e risultato):

� nel triennio 

� la possibilita’ di avvalersi di tali opportunita’ da parte di almeno il 10% 
dei dipendenti, ove lo richiedano.



Art. 14  L. 124/2015 (Riforma Madia)
Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

� Le P.A. adeguano i sistemi di monitoraggio e controllo interno con 
indicatori specifici per valutare, anche con il coinvolgimento dei 
cittadini,  l’impatto delle misure di conciliazione dei tempi di lavoro 
e di vita su:

� Efficacia dell’azione amministrativa

� Sulla qualità dei servizi erogati

� Nel Piano delle performance (art. 10 d.lgs 150/2009 e artt. 169 unione nel PEG del piano degli 
obiettivi e del piano delle performance ,197 controllo di gestione ,227 rendiconto di gestione e 231 relazione sulla 

gestione d.lgs. 267/2000) gli obiettivi di attuazione del Telelavoro e 
sperimentazione del Lavoro agile saranno oggetto di valutazione

� Per misurazione della performance organizzativa e individuale 

� E di conseguenza obiettivi a cascata sui dipendenti



Art. 14  L. 124/2015 (Riforma Madia)
Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

� Garanzie per il dipendente che sceglie il Telelavoro o sperimenta il 
Lavoro agile:

� Non subire penalizzazioni ai fini 

� del riconoscimento della propria professionalità

� Della progressione di carriera



Art. 14  L. 124/2015 (Riforma Madia)Art. 14  L. 124/2015 (Riforma Madia)
Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

� Una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri definirà:

� Indirizzi per l’attuazione dell’art. 14  della L. 124/2015

� Linee guida contenenti regole inerenti l’organizzazione del lavoro 
finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
dei dipendenti

� CCNL e/o  successivi contratti integrativi 



Conclusione….

� …si accettano suggerimenti…

grazie dell’attenzione, buon lavoro!


