
roma — Non si torni indietro sulle 
possibilità aperte dallo smart wor-
king per il Mezzogiorno e i piccoli 
centri. A chiederlo, con una lette-
ra aperta alla ministra del Sud e 
della Coesione territoriale Mara 
Carfagna, sono Elena Militello e 
Mario Mirabile, presidente e vice-
presidente dell’associazione Sou-
th Working. Nata nel marzo 2020, 
l’associazione è composta da gio-
vani professionisti, manager, im-
prenditori e accademici che con 
la pandemia hanno riscoperto il 
gusto di vivere “a casa”, mante-
nendo però il  lavoro  nelle  città  
del Centro-Nord.

Mario Mirabile, cosa farete 
dall’1 aprile, tornerete al Nord?

«Noi speriamo che le aziende ci 
vengano incontro, organizzando 

lo smart working 
su base mensile e 
non  settimanale.  
Altrimenti verran-
no  discriminati  i  
lavoratori  meno  
abbienti».

Perché, qual è 
la differenza?

«Già prima del-
la  pandemia  chi  
se lo  poteva per-

mettere  lasciava  le  grandi  città  
nel weekend. Adesso magari ag-
giungerà il lunedì e il martedì. Ma 
chi guadagna meno con lo smart 
working “ibrido”, che prevede la 
presenza in ufficio due/tre giorni 
la settimana, dovrà rientrare in se-
de, non potrà permettersi di tor-
nare al Sud tutte le settimane».

Secondo lei in quanti sono 
interessati a questa modalità ?

«Circa un terzo degli smart wor-
kers, secondo il Polimi. Secondo 
un sondaggio condotto tra i no-
stri associati però si arriva a una 
quota del 70% di lavoratori  che 
chiedono smart working organiz-
zato su base mensile».

Ci sono imprese disponibili ?
«Abbiamo  appena  siglato  un  

protocollo  d’intesa  con  Rand-
stad,  per  stimolare  percorsi  di  
South Working a sostegno delle 
aree marginalizzate. Il mondo sta 
cambiando, è sempre più sentita 
l’esigenza di un futuro sostenibi-
le e inclusivo, anche per i lavorato-
ri e le lavoratrici del Mezzogior-
no». — r.am. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Rosaria Amato, Roma
e Raffaele Ricciardi, Milano

Regole, costi, tutele, orari. Dal primo 
aprile in Italia sarà smart working ve-
ro, non più telelavoro di emergenza, 
imposto per contenere i contagi. E 
con numeri molto diversi dal pre-pan-
demia: da poco più di mezzo milione 
si passerà a oltre 4 milioni di lavorato-
ri. Una rivoluzione che diventa “nor-
malità”, ma che partirà con tante in-
cognite e nodi irrisolti, alcuni dei qua-
li difficili da sbrogliare senza l’inter-
vento del legislatore. Dalle norme di 
sicurezza da ripensare, alle tante pic-
cole imprese non abituate a lavorare 
per obiettivi. Dalla necessità di alter-
nare casa e ufficio, pendolarismo che 
esclude il vero e proprio lavoro da re-
moto, ai costi dell’attività in smart, 
appesantiti dal caro bollette. 

Contratti da riscrivere 
Il primo passaggio delicato è quello 
delle regole contrattuali, che sarà al-
meno sgravato dal punto di vista bu-
rocratico grazie a un intervento del 
ministero del Lavoro, atteso a breve. 
Con la fine dell’emergenza il lavoro 
agile tornerà ad essere un accordo 
individuale tra azienda e dipenden-
te, ma resterà per i datori di lavoro 
la possibilità di inviare i dati al mini-
stero in forma semplificata. 

Un risparmio di scartoffie che fa ti-
rare un sospiro di sollievo alle impre-
se, che si stanno organizzando da 
mesi con accordi con i sindacati. «È 
giusto che siano i contratti collettivi 
a dare un quadro di regole», rileva 
Tiziano Treu, il presidente del Cnel 
che ha già raccolto decine e decine 
di accordi, anche a livello aziendale. 

Una cornice collettiva che evita di 
dover definire le regole d’ingaggio 
con ogni dipendente, ma non deve 
fissare paletti troppo stringenti. 

«Le grandi aziende si sono attrez-
zate», rileva Mariano Corso, respon-
sabile Osservatorio Smart Working 
del  Politecnico  di  Milano.  Le  big  
«stanno portando la platea di lavora-
tori in smart a 2 milioni, gli stessi li-
velli  dei  picchi  pandemici».  Nelle  
piccole però la situazione è più com-
plessa. Arianna Visentini, fondatri-
ce dell’agenzia di consulenza Varia-
zioni, parla di «caos» in cui «le conti-
nue proroghe hanno tolto lucidità» 
e «molte aziende stanno realizzan-
do solo ora che entro fine marzo van-
no perfezionati gli accordi».

Diritti e costi
Cosa c’è dentro le intese? «Il più del-
le volte una suddivisione al 50% tra 
lavoro  in  presenza  e  da  remoto»,  
spiega Corso. Non mancano azien-
de che «si limitano a raccomandare 
momenti di condivisione in presen-
za» senza formule predefinite. I te-
mi caldi sono costi vivi e disconnes-
sione. Quest’ultima si sta tutelando 
con fasce orarie ampie di “operativi-
tà”, nelle quali il lavoratore può ero-
gare la prestazione, e spazi più ri-
stretti di “contattabilità” in cui biso-
gna essere a disposizione. Sulle spe-
se il nervo resta scoperto. SosTariffe 

ha calcolato che la maggiorazione 
dei consumi per studio e lavoro do-
mestico presenta un conto annuo 
tra i 145 (single) e i 268 euro (fami-
glie). Le aziende sono restie ad elar-
gire indennità e i lavoratori sembra-
no accontentarsi di benefici alterna-
tivi, pur di tenersi stretti i giorni agi-
li. «Buoni pasto anche per i giorni in 
smart – dice Corso – e nuovi modelli 
di welfare: supporto psicologico, in-
centivi per le postazioni di lavoro do-
mestico, accesso ai coworking». Fre-
quente  è  l’assegnazione  di  Pc  e  
smartphone, anche per tutelarsi dai 
rischi informatici.

Infortuni sul telelavoro 
Un nodo che gli  accordi  collettivi  
non affrontano in modo adeguato, 
osserva Treu, è quello della sicurez-
za di chi lavora da remoto: «Ho visto 
molti contratti pericolosi, perché ad-
dossano al dipendente la responsa-
bilità di lavorare in sicurezza, che 
per legge è del datore di lavoro». Si 
apre «una questione che l’Inail sta 
già affrontando, valutando premi di 
valore diverso a seconda delle moda-
lità di lavoro». Ma serve un passo ul-
teriore, aggiunge Treu: «Linee gui-
da per stabilire dei criteri minimi di 
sicurezza per il lavoro agile». 

I delusi 
Se offrire lavoro smart sta diventan-
do un’arma di competitività per le 
imprese, è ancora limitato il vero “re-
mote working”, che mette centinaia 
di chilometri tra sé e l’ufficio e alcu-
ni hanno assaggiato grazie all’emer-
genza. Solo in qualche settore si spe-
rimenta. È il caso del For working 
(For sta per “flessibilità, obiettivi, ri-
sultati”),  previsto  dall’ultimo  con-

tratto Federchimica-Farmindustria: 
«Sperimentato  solo  in  un’azienda,  
la Sasol Italia – spiega Aldo Zago, se-
gretario della Filctem-Cgil Lombar-
dia – è una modalità di lavoro che ri-
guarda figure particolari e non può 
essere generalizzata».

Se molti saranno dunque costret-
ti  a  riavvicinarsi  alla  sede,  anche  
nell’era del lavoro smart, altri temo-
no lo svuotamento degli uffici: bar, 
ristoranti  e mense aziendali.  L’Os-
servatorio della ristorazione colletti-
va stima in una perdita di 15 mila po-
sti nelle mense. Mentre Confida, l’as-
sociazione delle “macchinette”, sti-
ma un crollo di quasi un terzo delle 
entrate per l’addio alla pausa caffè. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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h Gli accordi
Dal primo aprile 
sarà necessario 
un accordo 
individuale tra 
l’azienda e il 
dipendente per 
lo smart 
working

h Disconnessione 
Per garantire ai 
dipendenti il 
diritto alla 
disconnessione 
molte aziende 
stanno fissando 
fasce di 
“operatività” e 
fasce di 
“contattabilità”

h Le spese
Si stimano costi 
extra in bolletta 
fino a 268 euro 
per chi lavora da 
casa, le aziende 
non vogliono 
coprirli ma 
offrono nuovi 
incentivi di 
welfare 

h La sicurezza
È responsabilità 
del datore di 
lavoro, ma nel 
caso di attività 
domestica va 
ridefinita 

dal primo aprile

Contratti, orari, costi e sicurezza
Lo smart working a caccia di regole

Per 4 milioni di italiani il lavoro agile sta per uscire dalla fase di emergenza e diventare una scelta strutturale
Tante le incognite, che richiederanno nuove norme. Gli esperti: “Piccole imprese impreparate e in ordine sparso”

lA regime
Il 31 maggio 
finisce il periodo 
di emergenza, e 
dunque per lo 
smart working 
servirà un 
accordo tra 
azienda e 
lavoratore

  

Economia

Fasce di “operatività”
e di “contattabilità”

per garantire il diritto 
a disconnettersi

Treu: “Il quadro
nei contratti collettivi
Necessarie linee guida

sugli infortuni”

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
1) Stazione appaltante: Azienda Pubblica di Ser-
vizi alla Persona “Firenze Montedomini” (C.F. 
80001110487), Via dei Malcontenti 6, c.a.p. 50122 
Firenze, sito istituzionale: www.montedomini.net; PEC 
segreteria.montedomini@pec.it; piattaforma telematica: 
https://montedomini.acquistitelematici.it 2) Oggetto: 
procedura aperta per l’affidamento di servizi di archi-
tettura e ingegneria per la realizzazione del Villaggio 
Montedomini. 3) Valore contrattuale stimato ed indi-
cativo: € 718.671,97, oltre contributo previdenziale 
ed IVA, oltre IVA. 4) Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa. 5) Termine per la 
presentazione delle offerte riportato sulla piattaforma 
telematica https://montedomini.acquistitelematici.it 

IL DIRETTORE
Dott. Emanuele Pellicanò

COMUNE DI OLBIA

Provincia di Sassari (Zona omogenea Olbia – Tempio)
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia – Settore 
AA.GG. e Provveditorato, Via Dante n. 1 – Olbia – Telefono 
078952066–52230 - mail: provveditorato.olbia@comune.olbia.ot.it 
–sito internet: www.comune.olbia.ot.it, PEC: protocollo@pec.
comuneolbia.it – Partita Iva: 00920660909 - Codice fiscale: 
91008330903 - Codice Nuts: ITG2D - CPV: 85312300-2. 
Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio “InformaCittà”. 
CIG: 884888286D. Tipo di procedura: aperta ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 3, del d.lgs. n. 50/2016. Numero di offerte ricevute: 
2. Aggiudicatario: Sviluppo Performance Strategie s.r.l. 
denominato in forma abbreviata “SPS s.r.l.” - I° piano Aeroporto 
Costa Smeralda – 07026 Olbia - C.F./P.IVA  02037810906. 
Subappalto: no. Importo di aggiudicazione: €  570.673,92 
oltre IVA. Provvedimento di aggiudicazione: definitiva n. 4547 
del 26/10/2021 e determinazione di aggiudicazione efficace n. 
5192 del 30/11/2021. Data di invio dell’avviso alla G.U.U.E: 
10/02/2022. Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TAR Sardegna Via Sassari n. 17 - 09124 Cagliari.

IL DIRIGENTE (Dott.ssa Annamaria Manca)
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