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In attesa di capire se le regole semplificate in vigore fino a 31
luglio saranno prorogate, si stima che 4 milioni di persone
continueranno a lavorare con un mix di casa e ufficio
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Dopo lo smart working “di massa” dovuto all’emergenza sanitaria, in queste settimane
di graduale rientro al lavoro dei dipendenti, le aziende stanno studiando la formula di
lavoro agile da usare nei prossimi mesi, con un doppio obiettivo: favorire un’alternanza
delle persone negli uffici, come misura di sicurezza anti-Covid, e usarlo come leva per
incrementare la produttività e il benessere dei lavoratori.

Secondo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, quasi il 40% del personale delle
aziende con piu ̀ di due addetti, impiegato in smart working durante il lockdown, e ̀
tornato in sede, e sono 3,8 milioni i dipendenti privati e pubblici occupabili in modalita ̀
“agile”, i quali, cioè, per il tipo di attività svolta, non devono per forza lavorare in
ufficio.«È plausibile - spiega Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio
smart working del Politecnico di Milano - che un numero compreso fra tre e quattro
milioni di persone continui a lavorare in modalità agile, fino a due-tre giorni alla
settimana». I giorni di lavoro agile prima del lockdown, secondo i dati dell’Osservatorio,
erano meno di due alla settimana per lavoratore.

Le modalità semplificate e quelle a regime

Stando alle regole attuali, dal 1° agosto lo smart working torna alla normalità: il 31
luglio scade per i dipendenti del settore privato il regime “semplificato”. Per le nuove
attivazioni, il rinnovo o la proroga dello smart working a partire dal 1° agosto, si
applicano dunque le regole “ordinarie” della legge 81/2017. Per le aziende che hanno
periodi di smart working già programmati con scadenza successiva al 31 luglio, resta
valido il sistema attuale, purché non oltre il 31 dicembre (articolo 90 del Dl Rilancio,
34/2020).

Il regime semplificato si fonda, essenzialmente, su due capisaldi: la facoltà per l’azienda
di imporre il passaggio al lavoro agile, senza dover chiedere il consenso del dipendenti,
e la possibilità di svolgere in forma semplificata alcuni adempimenti obbligatori. In
attesa di capire se la scadenza del 31 luglio sarà prorogata, le aziende iniziano a
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riflettere su come tornare all’applicazione della legge ordinaria, in modo da riprendere
un percorso di utilizzo in chiave non solo emergenziale del lavoro agile e da trovare la
formula più adatta alla propria organizzazione. Ecco le dieci mosse da seguire per
risolvere i nodi aperti.

1- Modello su misura

Lo smart working va cucito su misura degli obiettivi che un’azienda vuole raggiungere: è
necessario stabilire se attraverso lo smart working l’azienda punta a ottenere
principalmente una maggiore produttività, un bilanciamento tra vita personale e
lavoro, una riduzione degli spazi lavorativi. Se si intende potenziare la produttività, ad
esempio, è opportuno rivedere i sistemi incentivanti e ridurre i vincoli procedurali e
fisici.

2- Accordo individuale

A meno di modifiche dell’ultim’ora, per usare il lavoro agile sarà obbligatorio, dopo il 31
luglio, firmare un accordo con il dipendente. Per le nuove attivazioni, il rinnovo o la
proroga dello smart working dal 1° agosto in poi, si applicano cioè le regole “ordinarie”
della legge 81/2017. Per le aziende che hanno periodi di smart working già programmati
con scadenza successiva al 31 luglio, restano valide le deroghe alla legge 81/2017,
purché non oltre il 31 dicembre.

3- Alternanza e agilità

Evitare di spostare a casa i vincoli del lavoro in ufficio, valorizzando la libertà di
scegliere dove e come lavorare. Lo smart working non coincide infatti con il lavoro da
casa, ma prevede un’alternanza fra la presenza nella sede aziendale e il lavoro da altre
sedi, non necessariamente coincidenti con l’abitazione del lavoratore.

4- Salvaguardare la centralità dell’ufficio

L’agilità non deve tradursi in isolamento: è importante mantenere un collegamento con
la sede di lavoro e con i colleghi. Le aziende che stanno riorganizzando il rientro dei
lavoratori in queste settimane stanno infatti studiando modelli di lavoro basati su un
certo numero di giornate in sede e alcuni giorni di lavoro in modalità agile, fino a due-
tre giorni alla settimana.

5- Gestire l’orario di lavoro

Lo smart working si svolge senza precisi vincoli di orario, ma bisogna fare attenzione: è
necessario riconoscere il diritto alla disconnessione del lavoratore e seguire delle regole.
La libertà di orario non può tradursi in una invasione degli spazi personali dei
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dipendenti. Bisogna che l’azienda faccia un uso equilibrato delle varie forme di
interazione digitale disponibili.

6- Obiettivi al centro

Il controllo della prestazione lavorativa si sposta sugli obiettivi e sul loro
conseguimento. Lo smart working è un modello di organizzazione del lavoro che
consente di dare ai lavoratori autonomia nella scelta delle modalità di lavoro a fronte di
una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Chi gestisce il team dovrebbe verificare
per stati di avanzamento se i lavoratori stanno rispettando i compiti e gli obiettivi
assegnati.

7- Strumenti e formazione

Fornire al lavoratore agile strumenti digitali adeguati rispetto al tipo di prestazione
richiesta e formarlo adeguatamente. I cambiamenti avvenuti in questi mesi nelle
modalità di lavoro hanno comportato un percorso di apprendimento e di
consapevolezza che in condizioni normali avrebbe richiesto probabilmente degli anni. È
necessario non disperdere il patrimonio di competenze acquisito dal personale e
consolidarlo.

8- Parità di trattamento

Il lavoratore agile non può essere penalizzato dal punto di vista economico per la scelta
di usare lo smart working. Come prevede la legge 81/2017, il lavoratore che svolge la
prestazione in modalità agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello applicato agli altri lavoratori che svolgono le proprie mansioni sempre
all’interno della sede aziendale.

9- Privacy

Gestire correttamente la riservatezza dei dati e delle comunicazioni. L’adozione dello
smart working implica la necessità di tutelare la privacy dei lavoratori e,
contemporaneamente, i dati aziendali, anche con l’adozione di sistemi di sicurezza
adeguati per l’accesso alle reti aziendali e alle informazioni sensibili.

10- Cultura manageriale

I manager devono essere convinti dell’utilità dello smart working e non viverlo come
una forma di “vacanza” dei dipendenti. Adottare un modello organizzativo basato
sull’alternanza tra la presenza in ufficio e il lavoro agile implica la preparazione di chi
gestisce i team di stabilire gli obiettivi e di saper valutare le persone in base al loro
raggiungimento dell’imposizione, altrimenti lo strumento non funziona.
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