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LO SMART WORKING
Flessibilità, autonomia
e responsabilizzazione del lavoratore

COS’È?
Il lavoro agile o “smart working” è un nuovo
modo di lavorare, caratterizzato dall’assenza di
precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.
È stato introdotto dalla l. 81/2017 e si fonda
sull’accordo tra lavoratore dipendente e datore
di lavoro.
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QUALI SONO I VANTAGGI
PER IL LAVORATORE?
L’attività lavorativa ottiene grande flessibilità e
autonomia, permettendo di conciliare al meglio
i tempi di vita e di lavoro.
Il lavoratore, infatti, può scegliere, in accordo
con il proprio datore di lavoro, luogo, orari e
strumenti per svolgere parte del suo lavoro al
di fuori delle mura aziendali, grazie anche alla
possibilità di usare strumenti tecnologici di
connessione con la sede principale.
Tutto ciò, tra l’altro, implica una maggior
responsabilizzazione riguardo agli obiettivi da
raggiungere, aumentando la consapevolezza
del proprio operato e la soddisfazione per i
risultati ottenuti.
Nota bene: devono, comunque, essere
rispettati i limiti di durata massima dell’orario di
lavoro giornaliero e settimanale.
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COME SI PUÒ INIZIARE A LAVORARE
IN MODALITÀ AGILE?
Chiariamo subito che lo “smart working” non è
un nuovo tipo di contratto di lavoro: il contratto
di assunzione e la contrattazione collettiva
applicata in azienda rimangono in piedi.
Per lavorare in modalità agile, invece, è
necessario un accordo specifico tra lavoratore
e datore di lavoro, che va ad affiancarsi al
contratto di assunzione.
Esso include la regolamentazione dell’attività
lavorativa quando questa viene svolta
all’esterno dei locali aziendali, indicando, ad
esempio, il luogo in cui la prestazione sarà
svolta e per quanti giorni alla settimana, la
fascia oraria di reperibilità, i tempi di riposo e le
modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici
messi a disposizione del dipendente.
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QUALI POTERI DI CONTROLLO HA IL DATORE
DI LAVORO?
L’accordo stabilisce anche le modalità di
esercizio del potere di controllo del datore
di lavoro sulla prestazione resa all’esterno
dell’azienda e individua le condotte che
potrebbero dar luogo a sanzioni disciplinari.
Vengono, inoltre, fissate le fasce orarie in cui il
lavoratore può disconnettersi dagli strumenti
tecnologici di lavoro e le misure tecniche a ciò
necessarie, per evitare che egli debba rimanere
continuamente connesso con la sede aziendale
(diritto alla disconnessione).
SONO GARANTITE MISURE DI SICUREZZA
ANCHE IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE?
Sì. Il datore di lavoro rimane responsabile della
salute e sicurezza del dipendente, individuando
i rischi collegati alle particolari modalità di
esecuzione del rapporto e predisponendo le
necessarie misure di prevenzione. Il lavoratore, dal
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canto suo, è tenuto a cooperare all’attuazione
delle misure di prevenzione predisposte dal datore.
Rimane garantito, per di più, il diritto
all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali connesse alla
prestazione lavorativa resa esternamente.
SI PUÒ RECEDERE DALL’ACCORDO?
Sì, a certe condizioni.
L’accordo che istituisce la modalità del lavoro
agile, infatti, può essere a termine o a tempo
indeterminato.
In quest’ultimo caso, ciascuno può liberamente
recedere, con preavviso di almeno 30 giorni (nel
caso di lavoratori disabili, il preavviso da parte
del datore non può essere inferiore a 90 giorni).
In presenza di un giustificato motivo, invece, è
ammesso il recesso prima della scadenza del
termine (accordo a tempo determinato) o senza
preavviso (accordo a tempo indeterminato).
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SI GUADAGNA DI MENO?
No. La retribuzione deve corrispondere a quella
stabilita dal contratto collettivo per i lavoratori
che svolgono le stesse mansioni all’interno
dell’azienda.
SONO PREVISTE PRIORITÀ DI ACCESSO
PER LE MADRI LAVORATRICI?
Sì. La Legge di bilancio 2019 (l. 145/2018)
obbliga i datori di lavoro a riservare priorità di
accesso al lavoro agile alle madri, nel triennio
successivo al termine del congedo di maternità,
ovvero ai lavoratori con figli disabili.
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2. LA DISCIPLINA

COME FUNZIONANO GLI
STRAORDINARI IN SMART
WORKING E TELELAVORO?
I lavoratori in smart working e telelavoro
hanno diritto alla retribuzione per eventuale
lavoro straordinario?
Che differenze ci sono tra le due modalità?
DURANTE LO SMART WORKING SI PUÒ FARE
ORARIO STRAORDINARIO?
Lo smart working è una modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato
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caratterizzata dalla flessibilità di modi, luoghi e
orari di lavoro.
In base alla legge 81/2017 che lo ha istituito,
il lavoro agile o smart working prevede
periodi svolti in azienda (spesso in ambienti
appositamente pensati per il co-working o
nelle cosiddette “huddle room”) alternati ad
altri all’esterno.
La legge prevede che la prestazione di lavoro
agile si svolga entro i limiti di durata massima
dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale,
derivanti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva. Tuttavia, può essere svolto orario
straordinario se il datore di lavoro lo autorizza o
lo richiede preventivamente.
L’accordo individuale stipulato tra le parti,
obbligatorio in caso di smart working “ordinario”,
individua i tempi di riposo del lavoratore e le
misure tecniche e organizzative necessarie per
assicurare la disconnessione del lavoratore dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro.
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Anche la possibilità di svolgere lavoro
straordinario e le sue modalità dovrebbero
essere disciplinate dettagliatamente
all’interno di tale accordo. Ciò, appunto,
per garantire da un lato il diritto alla
disconnessione nel rispetto di una corretta
separazione, organizzativa e concettuale,
dei tempi di lavoro e dei tempi di riposo, e,
dall’altro, la possibilità di lavoro straordinario
e le modalità di rilevazione dello stesso.
DURANTE IL TELELAVORO SI PUÒ FARE
ORARIO STRAORDINARIO?
A differenza dello smart working, il telelavoro
è basato sull’idea che il dipendente abbia una
postazione fissa dislocata in un luogo diverso
dalla sede aziendale, tipicamente a casa.
Il decreto legge 66/2003 che lo disciplina
prevede che ai rapporti di telelavoro non
si applichino le norme relative al lavoro
straordinario, perché l’orario di lavoro non

COME FUNZIONANO GLI
STRAORDINARI IN SMART
WORKING E TELELAVORO?

14

è misurato o predeterminato, e può essere
determinato dai lavoratori stessi.
È tuttavia lasciato ampio potere di deroga ai
ccnl, che spesso equiparano questi lavoratori
a tutti gli altri, almeno dal punto di vista del
diritto al pagamento di una quota maggiorata di
retribuzione per lo straordinario.
È quindi possibile che il contratto individuale di
lavoro faccia riferimento a clausole specifiche
sull’orario di lavoro dei telelavoratori, compreso
l’eventuale diritto al pagamento delle ore di
straordinario svolte.
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COSA SUCCEDE
SE TI FAI MALE
IN SMART WORKING?
Lo smart worker è assicurato contro
infortuni e malattie professionali.
Il datore è responsabile della sua
sicurezza, ma con alcune eccezioni
Lo smart working è un accordo tra lavoratore e
datore di lavoro che ha lo scopo di regolare la
prestazione lavorativa, resa in parte all’interno e
in parte all’esterno dei locali aziendali. In questo
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modo il lavoratore può prestare l’attività
in luoghi preventivamente concordati con
l’azienda, come ad esempio il proprio domicilio,
le caffetterie, i coworking etc.
SICUREZZA:
CI SONO TUTELE IN SMART WORKING?
Sì. Ogni lavoratore, in base alla sua mansione
e al settore in cui opera l’azienda presso cui
è occupato, è per legge assicurato contro gli
infortuni e le malattie professionali.
Lo smart worker continua ad essere
assicurato rispetto al rischio connesso alla
sua prestazione lavorativa, e il datore di lavoro
rimane responsabile per la sua sicurezza (fatta
eccezione per il rischio elettivo), come avviene
per il lavoro ordinario in ufficio.
Il datore di lavoro deve informare e assicurare il
lavoratore circa eventuali rischi aggiuntivi in cui
il dipendente potrebbe incorrere nella nuova
modalità di lavoro agile.
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Secondo l’INAIL – dal momento in cui lo smart
worker, per fornire la propria prestazione
lavorativa, deve usare strumenti tecnologici (pc,
telefono etc.) – il datore di lavoro è considerato
responsabile anche per questi, ed è tenuto ad
assicurarsi che siano correttamente funzionanti.
COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO?
In caso di infortunio il lavoratore deve recarsi
in ospedale, farsi visitare e, una volta ottenuto
il certificato medico attestante la causa
violenta in occasione di lavoro (tale è infatti la
definizione di infortunio), consegnarlo quanto
prima al datore di lavoro, così come avviene per
l’infortunio in azienda.
Il datore di lavoro, a sua volta, provvederà
alla trasmissione della denuncia di infortunio
all’INAIL ed elaborerà la busta paga del
dipendente considerando l’evento sospensivo
dell’attività lavorativa.
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CHI PAGA I GIORNI DI INFORTUNIO?
Di regola l’infortunio viene pagato direttamente
dall’INAIL, spesso però accade che il datore
opti per anticipare al lavoratore il pagamento
della prestazione da parte dell’istituto.
Le stesse regole valgono nel caso di infortunio
occorso in smart working, che rappresenta
unicamente una diversa modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa.
Esempi
Nel caso di infortunio durante il lavoro agile,
per definire la risarcibilità da parte dell’INAIL,
verrà verificato che l’attività svolta all’esterno
dell’azienda sia necessaria e funzionale alla
prestazione oggetto del contratto.
Quindi, se un lavoratore a casa in smart
working si procura un’ustione alla mano
preparandosi il pasto, l’evento fortuito non
ricadrà nell’infortunio professionale, ma nel
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classico infortunio domestico di cui non è
responsabile il datore di lavoro.
Per fare un altro esempio, la caduta accidentale
dalle scale di un dipendente durante una
giornata di prestazione agile, in orario di lavoro,
può essere ritenuta infortunio sul lavoro se
necessaria all’espletamento della prestazione
lavorativa. Infatti, se il nesso tra lavoro e
infortunio può essere verificato, l’infortunio
sarà accertato e non verrà trattato, invece,
come malattia.
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È POSSIBILE AVERE I BUONI
PASTO IN SMART WORKING?
Durante l’emergenza Covid-19 una sentenza
del Tribunale di Venezia ha chiarito: i buoni
pasto sono incompatibili con lo smart working
COSA SONO I BUONI PASTO?
I buoni pasto, noti anche come l’omonimo
marchio “ticket restaurant”, sono dei valori,
cartacei o elettronici, spendibili presso strutture
convenzionate quali ristoranti, bar, supermercati
e simili.
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Rappresentano dei benefit, quindi una forma di
welfare aziendale, che alcune aziende mettono
a disposizione dei propri dipendenti quando
non hanno una mensa o non tutti i lavoratori
possono appoggiarsi ad essa.
Le aziende acquistano i buoni pasto da società
terze per poi fornirli ai lavoratori perché possano
provvedere al pagamento del loro pranzo.
I VANTAGGI
Il buono pasto è economicamente vantaggioso
sia per l’azienda sia per il lavoratore. Per
l’azienda in quanto (anche per effetto delle
modifiche intervenute con la legge di bilancio
2020) è esente da contributi e tasse fino a 4
euro nella versione cartacea, e fino a 8 euro
nella versione elettronica.
Per il dipendente invece vi è un certo vantaggio
perché i ticket consentono di non avere spese
per i pasti e sono esenti da contribuzione e
tassazione. Inoltre, grazie a un decreto del
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2017, è possibile usare fino a 8 buoni al giorno,
consentendo ai lavoratori di poter fare la spesa
al supermercato anziché andare al bar sotto
l’ufficio.
I DUBBI SU BUONI PASTO E SMART WORKING
DURANTE L’EMERGENZA COVID-19
Nel corso della pandemia ci si è chiesti se i
buoni pasto dovessero spettare ai lavoratori
in smart working. Inizialmente si pensò che,
poiché lo smart worker deve essere trattato
per legge al pari del lavoratore ordinario,
economicamente e normativamente, il buono
pasto dovesse continuare ad essere erogato.
Il dubbio non si poneva invece per i datori che
avevano già specificato nel regolamento che i
buoni non spettavano per i giorni di lavoro in
modalità agile.
La questione però si è fatta più insidiosa
laddove, invece, i regolamenti aziendali o i
contratti facevano riferimento al diritto al
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buono pasto in concomitanza dei giorni di
effettivo lavoro o alla durata della prestazione
lavorativa. Tali elementi infatti si ravvisano
anche nello smart working, durante il quale
spetterebbero quindi i buoni pasto.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
In seguito a una controversia che ha coinvolto
il Comune di Venezia e i suoi collaboratori in
smart working – ai quali non sono stati più
erogati i buoni pasto nel corso di tale modalità
lavorativa – il Tribunale di Venezia ha deciso
se i ticket dovessero effettivamente spettare
oppure no ai lavoratori.
Secondo il tribunale la fruizione del buono
pasto è incompatibile con lo smart working,
perché si tratta solo di un beneficio collegato
all’organizzazione aziendale che va a ristorare
(volontariamente e non per un obbligo di legge)
il disagio del lavoratore che consuma il proprio
pasto al di fuori del proprio domicilio.
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Sulla base di tale orientamento il valore del
buono pasto non rientra nella definizione di
normale retribuzione, pertanto, un datore
potrebbe smettere di corrispondere agli smart
worker tali valori senza ledere il loro trattamento.

È POSSIBILE AVERE
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3. I CONTROLLI

IL DATORE DI LAVORO
PUÒ CONTROLLARE
UN DIPENDENTE
IN SMART WORKING?
Che caratteristiche devono avere i potenziali
controlli? E quali sono vietati?
Lo smart working o lavoro agile (disciplinato in
Italia dalla legge 81/2017) rappresenta, come
ormai tutti sappiamo, una modalità particolare
di esecuzione della prestazione di lavoro
subordinato, che ha avuto un forte rilancio nel
periodo emergenziale Covid-19.
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Il lavoro agile, svolto dai dipendenti a distanza,
solitamente con dispositivi informatici forniti
dal datore di lavoro, senza vincoli di orario o di
luogo di lavoro, comporta evidenti vantaggi
sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. Gli
smart worker, infatti, con l’attuazione di fatto
del distanziamento sociale, ne beneficiano in
termini di salute e di flessibilità nella gestione
del tempo e dello spazio di lavoro; per i datori di
lavoro (aziende o pubbliche amministrazioni) il
lavoro agile permette di mantenere intatta, per
quanto possibile, la produttività aziendale.
PERCHÉ IL DATORE PUÒ ESERCITARE IL
POTERE DI CONTROLLO SUL DIPENDENTE?
Strettamente connesso al lavoro agile, basato
sulla fiducia nei confronti del dipendente, è il
tema del controllo che il datore di lavoro potrà
legittimamente e opportunamente esercitare,
da un lato, per verificare che l’adempimento
a distanza da parte del lavoratore sia
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diligente e corretto, dall’altra, a tutela del
dipendente medesimo. Infatti oltre a poter
rilevare potenziali inadempimenti, il datore
deve garantire il diritto alla disconnessione,
verificando che la prestazione non si protragga
oltre l’orario pattuito.
COSA DEVE ESSERE INDICATO NELL’ACCORDO
INDIVIDUALE SULLO SMART WORKING?
È opportuno che l’accordo individuale sullo
smart working preveda in maniera dettagliata
e compiuta le modalità di esercizio del potere
di controllo del datore, la cui indicazione è
obbligatoria ai sensi dell’art. 21 della legge
n. 81/2017. Qualora al lavoratore non sia data
adeguata informazione delle modalità d’uso
degli strumenti e dei controlli, le relative
risultanze non potranno essere utilizzate
a fini disciplinari (art. 4, comma 3, legge n.
300/1970).
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Così, è indispensabile che nell’accordo individuale,
e comunque prima del controllo, sia chiarito che
gli strumenti aziendali non possono essere usati
per motivi personali perché potrebbero essere
oggetto di indagini aziendali, e si definiscano
anche (nell’accordo o con separato regolamento,
portato a conoscenza del lavoratore) le condotte
che potranno dare luogo all’applicazione di
sanzioni disciplinari (ad esempio precisando
l’elenco dei siti vietati, il divieto di utilizzo
personale della mail aziendale, etc.).
CHE CARATTERISTICHE DEVONO AVERE
I CONTROLLI?
Se il datore di lavoro ha il fondato sospetto che
il dipendente stia commettendo degli illeciti,
può svolgere controlli mirati, anche a distanza,
a patto che siano proporzionati e non invasivi.
I controlli devono riguardare solo ed
esclusivamente i beni aziendali, ossia
solitamente il PC fornito dal datore e la casella
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di posta aziendale, sui quali il lavoratore non
può avere nessuna aspettativa di segretezza.
QUALI CONTROLLI SONO VIETATI
AL DATORE?
L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori
(legge 300/1970) vieta l’installazione e l’uso
di apparecchiature tecnologiche e sistemi in
grado di controllare a distanza lo svolgimento
dell’attività lavorativa. Si considerano vietati
anche i sistemi di rilevazione della posizione,
compresi i software che monitorano in
maniera costante l’uso che viene fatto di
internet. Il ricorso a questi apparecchi può
essere consentito solo in caso di preventivo
accordo sindacale o di previa autorizzazione
dall’Ispettorato territoriale del lavoro.
A queste condizioni, i dispositivi dai quali derivi
anche un controllo a distanza dell’attività dei
lavoratori potranno essere utilizzati dal datore
per esigenze di carattere organizzativo e
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produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del
patrimonio aziendale, costituito non solo dagli
strumenti informatici assegnati al lavoratore,
ma anche dai dati aziendali necessari per lo
svolgimento della prestazione lavorativa.
Non è lecito invece che i datori di lavoro
utilizzino i software aziendali, le webcam e
le altre tecnologie digitali per capire se il
lavoratore è collegato al suo computer, se si
trova a casa o altrove, o per verificare quali siti
internet sta visitando.
La procedura autorizzativa non va applicata
all’utilizzo dei dispositivi che il datore di lavoro
assegna ai propri dipendenti per lo svolgimento
della prestazione lavorativa (computer portatili,
tablet, smartphone, ecc.), oppure agli strumenti
di rilevazione degli accessi e delle presenze:
in questi casi, cioè, il datore di lavoro non ha
l’obbligo di concludere un accordo sindacale o di
ottenere l’autorizzazione amministrativa.
Inoltre, qualora vi siano esigenze aziendali di
IL DATORE DI LAVORO
PUÒ CONTROLLARE
UN DIPENDENTE
IN SMART WORKING?
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controllo, il datore di lavoro potrà utilizzare le
informazioni raccolte tramite gli strumenti di
lavoro per verificare la diligenza del dipendente
nell’adempimento dei propri obblighi, con
possibili conseguenze sul piano disciplinare.
A questo riguardo, come si è detto, l’art. 4 dello
Statuto prevede che il datore di lavoro consegni
ai propri dipendenti le informative complete,
contenenti non solo le regole di utilizzo degli
strumenti concessi in dotazione, ma anche
le modalità di effettuazione dei controlli da
parte dell’azienda, nel rispetto della normativa
dettata in materia di privacy.
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IN ITALIA ESISTE IL DIRITTO
ALLA DISCONNESSIONE?
Reperibilità e connessione ininterrotte
rischiano di compromettere equilibrio vitalavoro e salute dei lavoratori. Anche il lavoro
da remoto deve rispettare i tempi di riposo
e i limiti dell’orario lavorativo
I RISCHI DI REPERIBILITÀ E CONNESSIONE
DIGITALE “ALWAYS ON”
La tecnologia costituisce un’opportunità di
facilitazione del lavoro, favorendo produttività
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ed efficienza, permettendo reperibilità e
connessione, non solo potenziali, ma di
fatto, ininterrotte, always on. Ciò è emerso
con estrema evidenza durante l’emergenza
Covid-19, durante la quale milioni di lavoratori
si sono ritrovati a svolgere le loro mansioni da
remoto, in smart working.
Una connessione continua, tuttavia, rischia di
compromettere quel work-life balance che è
tra i presupposti dell’istituto del lavoro agile.
Una tendenza di cui da più parti sono stati
evidenziati gravi rischi per la salute dei lavoratori.
In questo contesto si inserisce l’esigenza di
tutelare la disconnessione, in virtù della quale
il lavoratore deve essere protetto da una
potenziale perenne connessione, senza che ciò
abbia ripercussioni sul piano retributivo o incida
sul corretto adempimento della prestazione
lavorativa, con conseguenze sul piano disciplinare.
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LA DISCONNESSIONE NELL’ORDINAMENTO
GIURIDICO ITALIANO
La legge 81/2017 sul lavoro agile, che ha
introdotto lo smart working, ha ridisegnato il
concetto di subordinazione, improntandolo
a caratteri di flessibilità e autonomia, ed è
solo in questa disciplina normativa che la
disconnessione è un istituto regolamentato.
A tale proposito, l’art. 19, comma 1, dispone che
l’accordo sullo smart working debba contenere,
oltre ai tempi di riposo del lavoratore, anche
“le misure tecniche e organizzative necessarie
per assicurare la disconnessione dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro”.
Il legislatore italiano, pertanto, pur senza
qualificare espressamente la disconnessione
come un “diritto”, come ad esempio lo
hanno riconosciuto l’ordinamento francese e
spagnolo, ha previsto un argine al fenomeno
dell’always on.
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Al momento però la disconnessione è stata
introdotta solo per gli smart worker che
svolgono la propria prestazione lavorativa
senza precisi vincoli di orario entro i soli
“limiti di durata massima dell’orario giornaliero
e settimanale, derivanti dalla legge o dalla
contrattazione collettiva”.
In questi casi, la disconnessione è riferita
principalmente alla disciplina dell’orario di lavoro,
ancorata a livello costituzionale per quanto
attiene alla durata della prestazione e ai riposi.
In ogni caso, attesa la scarna previsione
normativa, unitamente all’assenza di
regolamentazione collettiva in materia, la
disciplina della disconnessione rinvia alla
contrattazione individuale e viene assicurata,
in particolare, garantendo 11 ore consecutive di
riposo giornaliero (ex art. 7 del d.lgs. 66/2003).
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LA DISCONNESSIONE DURANTE
L’EMERGENZA COVID
Durante l’emergenza Covid l’obbligo di
accordo scritto con il lavoratore agile è
temporaneamente sospeso, ciò non significa
che il datore di lavoro non debba garantire al
lavoratore i diritti previsti dalla legge e in primis
la tutela alla disconnessione, anche se ciò non
risulta essere una costante.
Un tentativo di dare forma e contenuto al diritto
alla disconnessione si rinviene comunque
all’interno di singole realtà aziendali virtuose,
come Coca Cola, le quali, nelle prime esperienze
applicative, hanno stilato delle linee guida
aziendali. Un “galateo” in cui vengono stabilite
per tutti i lavoratori agili alcune norme quali, ad
esempio, il diritto-dovere di non rispondere a
telefonate, e-mail e messaggio d’ufficio, di non
telefonare e inviare e-mail o messaggi fuori degli
orari lavorativi previsti, oltre che nelle giornate
di sabato, domenica e festivi; nonché il diritto
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alla disconnessione durante la pausa pranzo e il
divieto di lavoro in orario notturno.
A CHE PUNTO SIAMO IN ITALIA
È comune nell’esperienza che stiamo vivendo
come la tecnologia stia comportando
potenzialità e rischi.
La tutela della disconnessione in Italia,
allo stato, si regge su uno scarno impianto
normativo che, da un lato, dà luogo a profili di
disparità di trattamento, in quanto non viene
espressamente qualificato come diritto rispetto
alla regolamentazione di altri paesi europei,
dall’altro, non si applica a tutti i lavoratori ma
esclusivamente agli smart worker.
È quindi auspicabile e atteso un riconoscimento
normativo e una tutela più ampia e generale di
questo nuovo “diritto digitale”.
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4. SMART WORKING
E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

LO SMART WORKING NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le regole di applicazione del lavoro da remoto
nella pubblica amministrazione durante
l’emergenza Covid e in seguito

Le prime forme di promozione della
conciliazione dei tempi di vita lavoro nella
pubblica amministrazione sono state introdotte
con la riforma Madia (legge 7 agosto 2015, n.
124). Solo due anni dopo – con l’introduzione
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della legge n. 81 del 2017 – tali forme, tramite
la sperimentazione di nuove modalità spaziotemporali di svolgimento della prestazione,
diverse dal telelavoro, hanno assunto il nome di
lavoro agile o smart working.
La stessa legge istitutiva dello smart working
aveva previsto che tutte le disposizioni in
essa contenute venissero applicate, in quanto
compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
LO SMART WORKING NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DURANTE L’EMERGENZA
COVID-19
Con l’avvento dell’emergenza epidemiologica
di Covid-19, il lavoro agile è diventato
progressivamente anche per le pubbliche
amministrazioni una modalità ordinaria di lavoro
nelle varie fasi dell’emergenza.
Con la proroga dello stato di emergenza al 31
gennaio 2021, il dpcm del 13 ottobre 2020 ha
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ribadito che le amministrazioni pubbliche dovranno
applicare lo smart working al 50% del personale
impiegato nelle attività che possono essere svolte
in tale modalità. A condizione comunque che
l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese
avvenga con regolarità, continuità ed efficienza,
nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti
dalla normativa vigente.
Si rimanda poi alla possibilità da parte del
ministro competente, in questo caso quello della
pubblica amministrazione, di stabilire modalità
organizzative, criteri e principi in materia di
lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento
di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi.
A questo proposito, in data 19 ottobre 2020,
l’onorevole Fabiana Dadone ha emanato
uno specifico decreto con il quale vengono
forniti alcuni importanti chiarimenti, primo
tra tutti quello relativo alla percentuale del
personale coinvolto dal lavoro agile, che è stato
confermato dover essere almeno del 50% tra
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coloro la cui attività può essere svolta secondo
tale modalità, sebbene con l’invito a puntare
verso percentuali più elevate possibile. Le
disposizioni del decreto in parola si applicano
fino al 31 dicembre 2020.
LE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO AGILE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Circa le modalità di organizzazione del lavoro agile
nella PA, si evidenziano i seguenti punti chiave:
• il lavoro agile può avere ad oggetto sia le
attività ordinariamente svolte in presenza
dal dipendente, sia attività progettuali
specificamente individuate tenuto conto della
possibilità del loro svolgimento da remoto,
anche in relazione alla strumentazione
necessaria.
• Nei confronti dei lavoratori fragili e dei
genitori con figli minori di 14 anni sottoposti
a quarantena, si dovrà tenere conto di ogni
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soluzione utile ad assicurare lo svolgimento
di attività in modalità agile anche
attraverso l’adibizione a diversa mansione
ricompresa nella medesima categoria o
area di inquadramento, come definite dai
contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento
di specifiche attività di formazione
professionale.
• Si favorisce la rotazione del personale, tesa
ad assicurare, nell’arco temporale settimanale
o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza
nello svolgimento dell’attività in modalità agile
e di quella in presenza, tenendo comunque
conto delle prescrizioni sanitarie vigenti.
• Nella rotazione si deve tenere conto,
dove i profili organizzativi lo consentano,
delle eventuali disponibilità manifestate
dai dipendenti per l’accesso alla modalità
di lavoro agile, secondo criteri di priorità
che considerino le condizioni di salute del
dipendente e dei componenti del nucleo
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familiare di questi, della presenza nel
medesimo nucleo di figli minori di quattordici
anni, della distanza tra la zona di residenza
o di domicilio e la sede di lavoro, nonché
del numero e della tipologia dei mezzi di
trasporto utilizzati e dei relativi tempi di
percorrenza.
• Le riunioni si svolgono in modalità a distanza,
salvo la sussistenza di motivate ragioni.
Infine, fino al 31 dicembre 2020 anche le
amministrazioni pubbliche potranno fare
ricorso all’attivazione dello smart working in
modalità “semplificata”, senza quindi necessità
dell’accordo individuale con il lavoratore.
COSA SUCCEDE AL TERMINE DEL PERIODO
DI EMERGENZA?
Il dl 34 del 19 maggio 2020 prevede quanto
segue (con una modifica all’articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124):
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• entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche redigeranno,
sentite le organizzazioni sindacali, un Piano
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA). Il
piano individua le modalità attuative del
lavoro agile prevedendo, per le attività che
possono essere svolte in modalità agile,
che almeno il 60% dei dipendenti possa
avvalersene, garantendo che gli stessi
non subiscano penalizzazioni ai fini del
riconoscimento di professionalità e della
progressione di carriera.
• Il POLA definirà inoltre le misure
organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi
formativi del personale, anche dirigenziale,
e gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti. Anche in
termini di miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dell’azione amministrativa,
della digitalizzazione dei processi, nonché
della qualità dei servizi erogati, anche

LO SMART WORKING
NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

47

coinvolgendo i cittadini, sia individualmente,
sia nelle loro forme associative.
• In caso di mancata adozione del POLA, il
lavoro agile si applicherà almeno al 30% dei
dipendenti, ove lo richiedano.
Se, quindi, fino al 31 dicembre lo smart
working nella pubblica amministrazione, dovrà
coinvolgere almeno il 50% dei dipendenti che
svolgono delle attività eseguibili da remoto,
dal primo gennaio 2021, con il POLA, questa
percentuale salirà al 60%.
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5. LO SMART
WORKING
DURANTE
L’EMERGENZA
COVID-19

LA DISCIPLINA DELLO SMART
WORKING DURANTE L’EMERGENZA
COVID-19
Le novità più importanti introdotte dalla legislazione
di emergenza al lavoro da remoto: dalla procedura
semplificata di accordo al diritto allo smart working
per alcune categorie di lavoratori
Lo smart working è disciplinato dalla legge
81 del 22 maggio 2017, che lo definisce come
«modalità flessibile di esecuzione del rapporto
di lavoro subordinato allo scopo di incrementare
la produttività e agevolare la conciliazione dei
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tempi di vita e di lavoro».
La disciplina normativa si basa su due previsioni
principali:
• per attuare lo smart working è necessario
l’accordo tra l’azienda e il lavoratore.
• non è possibile prevedere la modalità di
esecuzione della prestazione lavorativa
in regime di smart working per la totalità
dell’orario di lavoro del lavoratore.
Con l’emergenza Covid-19 sono state
modificate proprio queste due previsioni: non
è più necessario l’accordo datore-lavoratore
ed è consentito poter svolgere, in modalità da
remoto la totalità dell’orario lavorativo.
La modalità di lavoro in smart working (o
“agile”, ovvero “da remoto”) è stata suggerita
sin dai primi provvedimenti governativi, che
hanno consigliato «il massimo utilizzo da parte
delle imprese di modalità di lavoro agile per le
attività che possono essere svolte dal proprio
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domicilio o in modalità a distanza» (dpcm 11
marzo 2020).
LA PROCEDURA DI ACCORDO SEMPLIFICATA
È stato poi previsto che tale modalità di lavoro
potesse essere applicata da parte dei datori
di lavoro a favore di tutti i rapporti di lavoro
subordinato, anche senza l’accordo individuale.
Per prevenire la diffusione del contagio
è stato permesso all’azienda di decidere,
unilateralmente, che la prestazione lavorativa
fosse eseguita “da remoto”.
Allo stesso tempo, è stata semplificata
anche la procedura: sia nel caso di accordo
individuale, sia nel caso di decisione unilaterale,
era sufficiente inviare sul sito cliclavoro.gov.
it un’autocertificazione, (contenente anche
tutti i nominativi dei lavoratori interessati),
dichiarante che il lavoro agile si sarebbe svolto
nel rispetto delle prescrizioni contenute negli
artt. 18 - 23 l. 81/2017 nonché delle specifiche
deroghe previste dal dpcm 4 marzo 2020.

LA DISCIPLINA DELLO
SMART WORKING DURANTE
L’EMERGENZA COVID-19

52

Per effetto del d.l. n. 125/2020, la procedura
semplificata è stata prorogata sino al 31
dicembre 2020. Il Decreto Milleproroghe n.
183/2020 ha esteso tale termine al 31 marzo
2021.
CHI HA DIRITTO A LAVORARE IN SMART
WORKING DURANTE L’EMERGENZA COVID-19?
La novità più importante introdotta dalla
legislazione d’emergenza Covid-19 è stata la
previsione di determinate categorie di lavoratori
a cui è stato riconosciuto il diritto a lavorare in
smart working.
Nella disciplina generale (tuttora vigente) è
infatti stabilito che i datori di lavoro pubblici e
privati che stipulino accordi per l’esecuzione
della prestazione di lavoro in modalità agile
siano tenuti a riconoscere priorità (e non
il diritto) alle richieste di esecuzione del
rapporto di lavoro in modalità agile formulate
dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla
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conclusione del periodo di congedo di
maternità; la stessa priorità è prevista per i
genitori di figli con disabilità grave ex l. 104/1992.
Durante l’emergenza Covid-19, invece, è stato
riconosciuto il diritto a lavorare con tale
modalità a favore di determinate categorie di
lavoratori. Vediamo gli interventi più importanti
e le categorie interessate.
Con l’art. 39 decreto Cura Italia (d.l. n.18/2020
convertito dalla l. n. 27/2020), il diritto a
lavorare in modalità agile è stato previsto a
favore dei lavoratori dipendenti:
• disabili gravi secondo la legge 104/1992;
• che hanno nel proprio nucleo familiare una
persona con disabilità grave secondo la legge
104/1992;
• ai lavoratori immunodepressi o anche solo
conviventi con persone immunodepresse.
Con l’art. 90 del decreto Rilancio (d.l. n.
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34/2020 convertito dalla l. n. 77/2020) il
Governo è intervenuto per far fronte a tutte
le necessità conseguenti alla chiusura delle
scuole. Il diritto allo smart working è stato così
riconosciuto:
• ai lavoratori con almeno un figlio di età
inferiore ai 14 anni, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore
non lavoratore o beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o
cessazione dell’attività lavorativa;
ai “lavoratori fragili”, maggiormente esposti
a rischio di contagio da virus Sars-Cov-2 in
ragione dell’età o della condizione di rischio
derivante da immunodepressione, da esiti di
patologie oncologiche o dallo svolgimento di
terapie salvavita o, comunque, da comorbilità
che possono caratterizzare una situazione
di maggiore rischiosità accertata dal medico
competente.
In occasione della riapertura delle scuole e
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della ripresa delle attività extrascolastiche e
della conseguente possibilità di contagio degli
alunni, con il decreto Agosto (d.l. n. 104/2020)
e con il decreto Scuola (d.l. n. 111/2020), il
diritto a lavorare da remoto è stato previsto a
favore del genitore lavoratore dipendente per
tutto o parte del periodo corrispondente alla
durata della quarantena del figlio convivente,
minore di anni quattordici, a seguito di contatto
verificatosi all’interno del plesso scolastico,
nonché nell’ambito dello svolgimento di attività
sportive di base, attività motoria o all’interno di
strutture regolarmente frequentate per seguire
lezioni musicali e linguistiche.
Con il decreto Ristori (d.l. n. 137/2020), in vigore
dal 29 ottobre 2020, il limite di età del figlio
minore convivente è stato innalzato a 16 anni.
In seguito all’aggravarsi della situazione
epidemiologica a ottobre 2020 e alla eventuale
sospensione della didattica in presenza, il decreto
Ristori ha introdotto la più importante fattispecie
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di diritto alla smart working: può lavorare da casa
il genitore convivente con figlio minore di anni 16
nel caso in cui sia stata disposta la sospensione
dell’attività didattica in presenza.
Infine, la legge di conversione del decreto
Agosto ha previsto che fino al 30 giugno 2021,
i genitori lavoratori dipendenti privati con
almeno un figlio in condizioni di disabilità grave
riconosciuta ai sensi della legge 104/1992
abbiano diritto a svolgere la prestazione di
lavoro in modalità agile anche in assenza degli
accordi individuali, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore non lavoratore
e che l’attività lavorativa non richieda
necessariamente la presenza fisica.
IL DIRITTO ALLO SMART WORKING È
VINCOLATO ALLA POSSIBILITÀ DI RENDERE
LA PRESTAZIONE DA REMOTO
Infine, va evidenziato che il diritto allo smart
working è sempre condizionato alla possibilità
materiale di rendere la prestazione con tali
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modalità. In tutti i casi in cui non sia possibile,
seppur astrattamente il lavoratore abbia diritto
allo smart working, la prestazione non può
essere resa da remoto. Si pensi, per esempio, a
tutti gli operai impiegati nei reparti produttivi
(ad es. le industrie manifatturiere, chimiche,
automotive, ecc), oppure ai lavoratori della
logistica e dei trasporti o le addette alle vendite
(commesse, cassiere, dettaglianti): in tutti questi
casi è impossibile rendere la prestazione da
remoto, dunque gli aventi diritto non possono
rivendicare una simile modalità di esecuzione.
Viceversa, qualora la prestazione sia
eseguibile da remoto, il lavoratore rientrante
nelle categorie descritte in precedenza,
può pretendere, anche attraverso il ricorso
al tribunale, di eseguire il proprio lavoro in
modalità smart working.
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COVID-19, ESISTE UN DIRITTO
A LAVORARE IN SMART WORKING?
Durante l’emergenza un’azienda ha rifiutato
la richiesta di lavoro agile di un lavoratore con
problemi di salute. È stata una scelta legittima?

IL FATTO
L’assistente legale di un’importante azienda
del settore gas e energia, con una riconosciuta
invalidità civile a causa di una patologia polmonare,
si è visto rifiutare la richiesta di smart working
durante il periodo di emergenza coronavirus.
COVID-19, ESISTE UN
DIRITTO A LAVORARE
IN SMART WORKING?
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L’azienda, che aveva già concesso la modalità
di lavoro agile ad altri dipendenti, ha motivato
il rifiuto a causa di difficoltà di carattere
organizzativo e dei conseguenti costi che
la predisposizione dei mezzi per il lavoro da
remoto avrebbe comportato.
Il datore di lavoro aveva proposto quindi al
lavoratore di ricorrere alle ferie “anticipate”
(da conteggiare su un monte ferie non ancora
maturato) come alternativa alla sospensione
non retribuita del rapporto fino alla fine della
lamentata incompatibilità per motivi di salute a
lavorare in sede.
È stato legittimo il rifiuto dell’azienda a concedere
lo smart working al dipendente invalido durante
lo stato di emergenza Covid-19?
COSA DICE LA LEGGE
La legge prevede che per individuare le modalità
di svolgimento del lavoro agile è necessario
stipulare un accordo scritto.
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Tuttavia, per fronteggiare l’emergenza
coronavirus, questa regola è stata sospesa, in
modo da favorire il lavoro da casa, fortemente e
ripetutamente raccomandato dal Governo.
Va evidenziato che il decreto Cura Italia ha
stabilito che le richieste di lavoro agile di chi
è affetto da gravi e comprovate patologie, che
causano ridotta capacità lavorativa, vanno
accolte con priorità rispetto alle altre.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Con ordinanza d’urgenza del 23 aprile 2020 il
Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso del
lavoratore.
Pur non essendovi una generalizzata previsione
nella normativa emergenziale (salvo il caso dei
lavoratori, o loro familiari, nelle condizioni di
cui all’art. 3, co. 3, della L. 104/1992) nel senso
di un obbligo ad ammettere i lavoratori allo
smart working, il datore di lavoro non può agire
in maniera immotivatamente discriminatoria

COVID-19, ESISTE UN
DIRITTO A LAVORARE
IN SMART WORKING?

61

nei confronti di un lavoratore, negando a
lui, diversamente che agli altri, la possibilità
di lavorare in smart working. Tanto più se il
lavoratore escluso ha titoli di priorità legati a
motivi di salute.
Così, il rifiuto di concedere al lavoratore la
modalità di lavoro agile è stato definito illegittimo.
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