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▪ TELELAVORO
Semplice trasposizione della postazione di lavoro
Tutti: Accordo quadro 09.06.04 - Pubblico: art. 14 Legge.
124/2015
▪ SMART WORKING
diversa modalità di svolgimento della prestazione
▪ DIFFERENZA TRA TELELAVORO E SMART WORKING
Il lavoro agile non postula postazione fissa e predeterminata
Il lavoro agile viene svolto in modo non continuativo,
occasionale ovvero per un arco temporale definito

• Bring your own device (BYOD) - chiamato anche bring your own
technology (BYOT), bring your own phone (BYOP), e bring your
own PC (BYOPC), in italiano: porta il tuo dispositivo, porta la tua
tecnologia, porta il tuo telefono e porta il tuo pc - è un'espressione usata per
riferirsi alle politiche aziendali che permettono di portare i propri
dispositivi personali nel posto di lavoro, e usarli per avere gli accessi
privilegiati alle informazioni aziendali e alle loro applicazioni.

Approfondimento sullo Smart Working
All’estero e in Italia

Negli Stati Uniti lo Smart Working si è diffuso in misura percentuale pari al 40%
Nell’Unione Europea la percentuale di riferimento risulta pari al 20%
▪ PERCHE’ VIENE SCELTO LO SMART WORKING ALL’ESTERO
Riduco i tempi di spostamento in paesi di vaste dimensioni (Brasile, Argentina);
Contengo gli spazi negli Uffici (Giappone);

Concilio lavoro e qualità della vita, riduco assenteismo (Europa)
▪ IN ITALIA
Maggiormente diffuso tra le donne
Età media dello smartworker è di circa 40 anni

Aggiornamenti sullo Smart Working

Art. 18, comma 3 bis, Legge 81/2017

3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione
della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a
riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in
modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla
conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

LAVORO AGILE
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato mediante accordo tra parti,
forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario
o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici
per lo svolgimento dell'attività lavorativa
DOVE
in parte all'interno di
locali aziendali e in parte
all'esterno
senza una postazione fissa

QUANDO
limiti di durata massima
orario lavoro giornaliero e
settimanale, per legge
o contratto collettivo

RESPONSABILITA’
D.Lav.
Sicurezza e buon
funzionamento strumenti
tecnologici assegnati

FORMA (art. 19)
Scritta ad probationem

•

art. 19: l’”accordo di agilità”
LAVORO AGILE
accordo scritto sulle modalità

contenuti

DOVE
disciplina l'esecuzione
della prestazione
all'esterno dei locali aziendali

COME
forme di esercizio del potere
Direttivo e Disciplinare e
strumenti utilizzati

QUANDO
Tempo determinato
o indeterminato
(preavviso min. 30 gg.
– 90 gg. se Legge. 68/99)

RESPONSABILITA’ D.Lav.
tempi di riposo del lavoratore

GIUSTIFICATO MOTIVO
FORMA (art. 19)
Recesso in tronco
misure tecniche e organizzative
(sia determinato
per assicurare la disconnessione
che indeterminato, senza
da strumentazioni tecnologiche
Preavviso)
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DIVIETI/PRESCRIZIONI
>/= trattamenti
lavoratori interni
da contrattazione
collettiva (anche
RSU)
formale, non formale o
informale, periodica
certificazione
competenze

Art. 4 legge
300/1970
Nell’accordo, gli atti
sanzionabili

retribuzione

Apprendimento permanente

Potere di controllo e disciplinare

Dovere di sicurezza
Art. 22
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del
lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e
a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa
scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi
specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure
di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare
i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei
locali aziendali.
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Orario di lavoro – D.Lgs. 66/2003

Art.3
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata
minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative
in un periodo non superiore all'anno.
Art.4
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale
dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni
periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro
straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di
lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a
quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al
comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti
Art. 7
collettivi.
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto ha undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo
giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di
reperibilità.
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Orario di lavoro – D.Lgs. 66/2003
Art.8
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve
beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite
dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della
eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e
ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un
intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una
pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di
lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto
delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Art. 9
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da
cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 Il suddetto periodo di
riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni .
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Direttiva PCM 3/2017
LAVORO AGILE
accordo scritto sulle modalità

contenuti

CONTROLLO
Es. fasce reperibilità
Es. fissazione tetti di produttività
(resp.: Dirigente)

RESPONSABILITA’ D.Lav.
tempi di riposo del lavoratore

FORMA (art. 19)
misure tecniche e organizzative
per assicurare la disconnessione
da strumentazioni tecnologiche

misure specifiche per i lavoratori agili riguardanti:
• rispetto orario di servizio ove articolato secondo una particolare modalità in base al
regolamento dell'amministrazione;
• riservatezza;
• custodia degli strumenti utilizzati nel caso di apparecchi forniti dall'amministrazione;
• incompatibilità e divieto di cumulo d'impieghi.
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Direttiva PCM 3/2017

• consegna al lavoratore e al RLS prima dell'avvio della prestazione di lavoro agile, con
cadenza almeno annuale (e/o ad ogni variazione significativa delle condizioni
lavorative e di rischio connesse in particolare con il cambio di mansione) l'informativa
dove sono individuati i rischi generali e specifici relativi alla prestazione da svolgere e
le misure da adottare;
• somministra adeguata formazione periodica, in merito ai requisiti di salute e
sicurezza,
qualora non ricompresa in quella prevista dal d.lgs 81/2008, circa il corretto
svolgimento della prestazione di lavoro agile in ambienti indoor e outdoor;
• nel caso in cui fornisca gli strumenti/dispositivi informatici/telematici, si assicura che
essi siano conformi normativamente a standard tecnici;
• nel caso in cui fornisca le attrezzature di lavoro/apparecchiature, si assicura che esse
siano conformi al Titolo III del d.lgs. 81/2008 nonché alle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto;
• nel caso in cui fornisca apparecchiature elettriche/elettroniche, predilige quelle a
doppio isolamento;
• nel caso in cui non fornisca gli strumenti, le attrezzature o i dispositivi di cui sopra,
attua comunque le misure di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/2008;
• somministra adeguata formazione e informazione circa l'utilizzo delle attrezzature/
apparecchiature eventualmente messe a disposizione;
• effettua idonea manutenzione delle attrezzature/apparecchiature/strumenti
Titolo della Presentazione
eventualmente
forniti al fine di garantire nel tempo la permanenza dei13/02/2020
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sicurezza.

Direttiva PCM 3/2017 - indoor
in ambienti indoor:
• indicazioni circa la sicurezza antincendio (principi generali sull'incendio e utilizzo dei
mezzi di estinzione, comportamento in caso di incendio, atmosfere esplosive, ecc.);
• indicazioni sui requisiti igienici minimi dei locali (microclima, temperatura ed umidità
dei locali, elementi di qualità dell'aria con riferimento al ricambio d'aria e alla presenza
di eventuali sorgenti di emissioni, impianti termici e di condizionamento, ecc.);
• efficienza ed integrità di strumenti/dispositivi e attrezzature/apparecchiature prima
dell'uso;
• utilizzo delle attrezzature di lavoro/apparecchiature (istruzioni d'uso);
• comportamento da tenere in caso di funzionamenti anomali e/o guasti delle
Attrezzature/apparecchiature utilizzate proprie e/o ricevute;
• requisiti minimi su impianti di alimentazione elettrica;
• indicazioni sul corretto utilizzo dell'impianto elettrico, (buono stato dei cavi elettrici di
collegamento e loro posizionamento utilizzo prese, sovraccarico, prevenzione incendi,
ecc.);
• caratteristiche minime relative alla ergonomia della postazione dotata di
videoterminale;
• caratteristiche minime relative alla ergonomia nell'utilizzo di computer portatili,
tablet, ecc ..
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Direttiva PCM 3/2017 - outdoor
Nel caso in cui la prestazione di lavoro si svolge in ambienti outdoor l'informativa
deve prevedere
anche i seguenti contenuti minimi:
• indicazioni sulla pericolosità dell'esposizione diretta alla radiazione solare.
• indicazioni sulla pericolosità dell'esposizione prolungata a condizioni
meteoclimatiche sfavorevoli (caldo o freddo intensi, elevata umidità).
• limitazioni e eventuali accorgimenti da adottare ove sia necessario svolgere
attività in luoghi isolati o in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso.
• pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di animali o che
non siano adeguatamente manutenute con riferimento alla vegetazione al degrado
ambientale, alla presenza di rifiuti, ecc ..
• pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di sostanze
combustibili o infiammabili e sorgenti di ignizione
• pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree in cui non ci sia la possibilità
di approvvigionarsi di acqua potabile.

Titolo della Presentazione
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CODICE CIVILE I
ART. 2087:
"L'IMPRENDITORE È TENUTO AD ADOTTARE
NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA LE MISURE CHE,
SECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO,
L'ESPERIENZA E LA TECNICA, SONO NECESSARIE A
TUTELARE L'INTEGRITÀ FISICA E LA PERSONALITÀ
MORALE DEI PRESTATORI DI LAVORO."
IL"DEBITO DI SICUREZZA" A CARICO DEL DATORE DI
LAVORO E DEI SUOI COLLABORATORI IMPLICA UN
COSTANTE MONITORAGGIO ED UN AGGIORNAMENTO
DEL SISTEMA EX ART. 28 D.LGS. 81/08, NEL QUALE – OGGI
– IL LAVORATORE ASSUME UN RUOLO PROATTIVO EX
ART. 20 D.LGS. 81/08.
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ARTICOLO N.28 D.Lgs. 81/2008
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all' articolo 17 , comma 1, lettera a), anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere,
all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei
cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera
a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
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ARTICOLO N.29
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
………….
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche
del processo produttivo o della organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione
dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai
commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in
caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve
comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione,
dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata
comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale
documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
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Tutela Assicurativa (INAIL)

Tutela INAIL estesa a prestazioni di lavoro agile (esterno locali
aziendali); estesi anche i doveri di denuncia, etc.
L’infortunio in itinere: normale percorso di andata e ritorno dal luogo
di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione
lavorativa all'esterno dei locali aziendali (DPR 1124/65), quando la
scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse
alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le
esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di
ragionevolezza.
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ARTICOLO N.4
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere
impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono
essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza
sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa,
nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della
stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo
periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di
imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi
territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I
provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
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ARTICOLO N.4
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti
utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli
strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a
tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al
lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e
di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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OBBLIGHI DEI
LAVORATORI: art. 20
LAVORATORI

RISPETTANO LE ISTRUZIONI
IMPIEGANO CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE
SEGNALANO LE INEFFICIENZE
SI SOTTOPONGONO ALLE VISITE OBBLIGATORIE

Art. 22 Legge 81/2017
…
2. Il lavoratore è tenuto a
cooperare all'attuazione
delle misure di
prevenzione predisposte
dal datore di lavoro per
fronteggiare i rischi
connessi all'esecuzione
della prestazione
all'esterno dei locali
aziendali.

SONO DESIGNATI QUALI ADDETTI SQ. EMERGENZA
SEGUONO I CORSI DI FORMAZIONE
24

Spunti dalla Cassazione…
Cass., IV Pen., 5 ottobre 2017 n. 45808
Rischio tipologico ed estensione del concetto di luogo di lavoro
una disegnatrice dipendente di uno studio di progettazione recatasi “presso un edificio ad uso
commerciale, composto da tre piani (interrato, terra e primo), che doveva essere adibito a
supermercato, per effettuare dei rilievi metrici al piano terra, per permettere di valutare lo
spessore del muro e l'ingombro del vano scala”. “si introdusse all'interno di questo attraverso il
varco nella pannellatura in cartongesso, che era stata praticata il giorno precedente dal titolare
di una ditta individuale, per fare una valutazione del locale”, e, “una volta entrata nel vano,
precipitò al piano interrato attraverso l'apertura per il transito dell'ascensore (o il vano a destra
dell'ingresso) lasciati vuoti, aperti e non protetti”.

Quindi:
No responsabilità se non conoscenza preventiva o impossibilità di
valutazione preventiva dei luoghi,
Responsabilità se determinazione preventiva
di tali luoghi.
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Ipotesi Gruppo FS Italiane

Recesso:
Preavviso di trenta giorni
Diviene di 10 giorni se:
Mansioni incompatibili ovvero
Insussistenza ragioni personali
sottese alla richiesta di smart
working
Strumentazione:
Consegnata dall’azienda.
Il lavoratore utilizza secondo
informative

Smart Working:
Entrambe le parti danno
esecuzione secondo
buona fede

Strumentazione:
Il lavoratore segnale carenze al
Responsabile per permettere le
attività.

Retribuzione:
Rispetto delle
previsioni del CCNL
26

Ipotesi Gruppo FS Italiane

Smart Working e Sicurezza:

Lavoratore riceve
informativa su rischi
generici e specifici

Lavoratore rispetta
modalità di utilizzo del
bene

Smart Working
solo diurno ed
attività in smart
sono pianificate
per settimane dal
responsabile

Mai notturno e
concessi buoni
pasto essendo
giornata di
lavoro ordinaria
38

Ipotesi ICCREA

Smart Working:

Su richiesta dei lavoratori e per profili
specifici

Smart Working solo
diurno e diritto del
lavoratore al di fuori di
orario alla disconnessione
tecnica

Se domande sono superiori al numero
riservato, preferenza per carichi di
famiglia, disabilità..

Al di fuori di orario il
lavoratore non risponde
a telefonate e mail
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Ipotesi ICCREA

Recesso:

Recesso:

Preavviso di 30 giorni
Preavviso di 30 giorni
Lavoratore
riceve
informative da
datore di lavoro
rischi.
Lavoratoresui
riceve
informative da datore
Il DL è di
lavoro sui
rischi.
responsabile
funzionamento
Il DL è responsabile
funzionamentodotazioni
dotazioni

Recesso:

No
Nopreavviso
preavvisosesecomportamento
contrario
alle regole, mansioni
comportamento
incompatibili
o esigenze familiari
contrario
alle regole,
mansioni incompatibili o
esigenze familiari
Il lavoratore si
attiene alle
istruzioni e
denunzia
infortunio
Il lavoratore si attiene
tempestivame
alle istruzioni e
nte
a al infortunio
denunzia
proprio
tempestivamente
a al
Responsabile
proprio Responsabile
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Grazie per l’attenzione

Domande???

