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�La terapia per curare
il sistema sanitario.
Non piùmalato cronico

Fuoridagli ingranaggi
Con lo smart work orari e spazi cambiano forma. Ecco che cosa prevede
la legge in discussione e quali sono benefici e criticità per aziende e dipendenti
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Flessibilità di tempo e spazio: così lo smartwork (da
non confondere con il telelavoro) cambierà la cultura
e l’organizzazione della vita. In Europa ci credono, in
Italia ci si riprova partendo dal decreto sul lavoro agile

Il lavoro subordinato sta cambiando pelle e il luogo dilavoro non è più inscindibilmente legato alla sede fi-
sica dell’azienda. Le tecnologie informatiche a basso

costo rendono possibile ed economicamente convenien-
te organizzare la prestazione da remoto. Il modello orga-
nizzativo del lavoro che supera i tradizionali vincoli di luo-
go viene oggi comunemente chiamato lavoro agile o, con
termine anglofono, smart work. È chiaro che non tutto il
lavoro può, almeno al livello di tecnologia attuale, esse-
re svolto da remoto e che il bacino potenziale di utilizzo
del lavoro agile si concentra soprattutto nelle mansioni im-
piegatizie. Sono ormai diverse le imprese che hanno av-
viato sperimentazioni di lavoro agile. I benefici, infatti, sono
noti: maggiore soddisfazione dei dipendenti, che possono
gestire meglio i tempi di lavoro e l’organizzazione della vita
familiare, riducendo i tempi di spostamento casa-lavoro-
casa; riduzione dell’assenteismo; aumento della produt-
tività per ora lavorata; riduzione dei costi energetici, im-
mobiliari e di manutenzione. Ma questi benefici si esten-
dono anche alla collettività grazie alla diminuzione del traf-
fico, dell’inquinamento e dei costi di welfare pubblico de-
stinato all’assistenza famigliare, sia dei minori che degli
anziani. Eppure, nonostante i vantaggi di questa innova-
tiva modalità di lavoro siano così rilevanti, fino a ora la sua
diffusione è stata relativamente modesta. Il problema, a
sentire aziende e sindacati, sta soprattutto nell’assenza di
un quadro di riferimento normativo certo. Infatti, la sola
disciplina riferibile al lavoro da remoto è l’accordo inter-
confederale del 9 giugno del 2004, che ha recepito l’ac-
cordo europeo quadro sul telelavoro del 16 luglio 2002.
Ma, mentre in altri paesi europei come il Regno Unito,
l’Olanda e i paesi scandinavi, il telelavoro si è sviluppa-
to in modelli organizzativi flessibili e facilmente adatta-
bili alle diverse posizioni lavorative, insomma in vero smart
work, in Italia si è progressivamente appesantito di una
serie di vincoli fino a renderlo praticabile e praticato solo
in una limitata cerchia di attività, generalmente di basso
valore professionale, come quelle dei call center. Il pas-
saggio al lavoro agile è, quindi, figlio della necessità di an-
dare oltre il modello di telelavoro che, nel nostro paese,
è stato tradotto in una mera riproduzione in ambiente do-
mestico della attività normalmente svolta in ufficio. In al-
tri termini, è necessario consentire che il lavoro da remoto
si svolga secondo modalità differenti da quelle ordinarie
e che, conseguentemente, le imprese siano libere di or-
ganizzare e valutare la prestazione del lavoratore secon-
do modelli innovativi, nel rispetto dei principi inderoga-
bili del diritto del lavoro.
Per questa ragione il governo ha presentato un disegno di
legge, costituito da un articolato snello, con lo scopo di ri-
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Siemens Italia sperimenta formedi lavoro agile dal 2011.
Oggi i dipendenti che praticano su base volontaria lo
smart working sono il 50%della forza lavoro, all’incirca

1.700 su 3.400. «Il nostro obiettivo è arrivare vicini al 100%
di adesioni», afferma Federico Golla, amministratore de-
legato e presidente di Siemens, azienda partner del Diver-
sity management lab di SDA Bocconi da anni impegnato a
studiare e implementare il lavoro agile nelle organizzazioni.
«Grazie allo smart working il numero di ore lavorate perde
d’importanza rispetto al raggiungimento di un risultato. La cul-
tura della performance sostituisce i vincoli spazio-tempora-
li. I dipendenti lavoranomeglio, sono più soddisfatti e quin-
di produttivi. L’azienda ha un vantaggio competitivo nell’at-
trarre nuove generazioni che apprezzano la concezione
smart del lavoro. Il successo passa attraverso l’innovazione

tecnologica e organizzativa».
�Quali sono i cambiamenti necessari nel mo-
dello di leadership affinché lo smart working
funzioni efficacemente?
Il leader deve imparare a guidareungruppodi pro-
fessionisti che non vede quotidianamente, serve
uno sforzo aggiuntivo di lavoro in remoto che però

alla fine paga. Ma il grande cambia-
mento culturale e psicologico ri-
guarda la libertà nella gestione del
lavoro: lo smart working lascia
ampi margini d’iniziativa al

FedericoGolla, ad e presidente di Siemens, racconta la rivo

Eora portiamo casa (e
di Claudio Todesco @

Quindici anni di Diversity management lab

solvere le preoccupazioni e i dubbi fin qui emersi, lega-
ti soprattutto ai trattamenti normativi e retributivi e alla
copertura assicurativa contro gli infortuni.
Viene, innanzitutto, fissata una definizione del lavoro agi-
le come modalità flessibile di esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la pro-
duttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro. Non, perciò, una nuova tipologia contrattuale ma,
più semplicemente, unamodalità organizzativa che preveda:
a) l’esecuzione della prestazione lavorativa in parte al-
l’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed en-
tro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro gior-
naliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla con-
trattazione collettiva;
b) la possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo
svolgimento dell’attività lavorativa;
c) l’assenza di una postazione fissa durante i periodi di la-
voro svolti all’esterno dei locali aziendali.
L’accordo potrà essere liberamente stipulato sia a contratto
di lavoro in corso che in fase di sua costituzione e le par-
ti potranno sempre decidere di tornare alle modalità di tem-
po e di luogo ordinarie.
Sono previsti, tra gli altri, il diritto alla parità di trattamento
economico e normativo, il rispetto dei tempi di riposo del
lavoratore, il diritto alla sicurezza e alla tutela assicura-
tiva Inail contro i rischi connessi alla prestazione lavora-
tiva resa all’esterno dei locali aziendali. Quest’ultima pre-
visione è stata particolarmente invocata dalle imprese che
oggi, per timore di rimanere scoperte, spesso stipulano una
seconda polizza infortuni privata, raddoppiando così i co-
sti assicurativi.
Infine, va segnalato che la contrattazione collettiva che in-
troduca forme di lavoro agile sarà incentivata attraverso
le norme sulla defiscalizzazione della contrattazione di pro-
duttività.
Con la legge sul lavoro agile si rende moderno il lavoro su-
bordinato, sul quale il Jobs Act ha fatto un grandissimo
investimento portandolo a essere la forma contrattuale più
conveniente per le imprese. Nella convinzione che le nuo-
ve tecnologie, lungi dall’essere una minaccia all’occupa-
zione, possono invece migliorare le condizioni di lavoro
e allargare la platea della popolazione attiva. �
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Tre edizioni, nel 2014, nel 2015 e il prossimo 18 febbraio. Lo smart work sarà celebrato per il terzo anno
durante la Giornata del lavoro agile, lanciata dal Comune di Milano e della quale è partner promotore
SDABocconi con il suoDiversitymanagement lab.Un’iniziativa che l’anno scorsoha fatto risparmiare 170
mila chilometri ai dipendenti delle 150 aziende aderenti e che spinge l’acceleratore su unmododiverso
di concepire il lavoro in azienda,ma che, comemette in luce l’attività del Lab, non trova sempre terreno
fertile nelle aziende, ancora spesso (e troppo) legate alla logica del cartellino da timbrare. Tanto che, se-
condo i dati del Lab sulla percezione dei lavoratori riguardo alle pratiche di gestione della diversità e del
bilanciamento vita-lavoro, pochi di questi riconoscono forme di flessibilità nella propria azienda e se-
condo 6 lavoratori su 10 la flessibilità non verrebbe concordata neppure in casi di richieste specifiche e
“ragionevoli”.Ma le analisi del Lab non si fermano al lavoro agile. Più in generale, sono le pratiche di di-
versity a essere applicate ancora poco e amacchia di leopardo. Nei 15 anni della sua attività, il Diversity
management lab ha preso in esame tutti gli aspetti del
tema in azienda, analizzando, grazie anche alla
realizzazione di uno stretto network con le
imprese, la diffusione e gli impatti delle
pratiche per la gestione delle diffe-
renze di età, cultura ed etnia, ge-
nere, orientamento sessuale e
della conciliazione della vita
privata e lavorativa.



oluzione culturale in atto e come cambia il ruolo dei leader

Chiara Bisconti, alumna Bocconi e assessore di Milano, da tre anni promuove la
Giornata del lavoro agile. «Ripensare gli spazi e wi fi: così i comuni acquistano valore»

vita privata) in ufficio

«Chiamiamolo lavoro agile», propone Chiara
Bisconti, assessore al Benessere, qualità del-
la vita, sport e tempo libero, risorse umane, tu-

tela degli animali, verde, servizi generali del Comune diMi-
lano. «È un termine che abbiamo coniato aMilano ed è usa-
to nel disegno di legge in discussione». Laureata in
Bocconi nel 1991, in aspettativa dalla posizione di
hr director di San Pellegrino per «mettermi al ser-
vizio della comunità», Bisconti è la promotrice del-
la Giornata del lavoro agile, la cui terza edizione
è il 18 febbraio 2016.
� Il lavoro agile è un valore per la città?
Loè, perchépuòcambiareprofondamente
la qualità della vita e l’impatto sull’am-
biente. Lo dicono i dati che abbiamomi-

surato durante le Giornate del lavoro agile cui hanno aderi-
to 8mila persone: ogni lavoratore ha percorso 50 chilometri
in meno con l’automobile e ha risparmiato due ore del suo
tempo. Il risultato è una riduzione dei picchi di traffico d’in-
gresso in città e di emissioni di CO2. Mi piace pensare che
le due ore risparmiate possano essere occupate per essere
cittadini attivi. La città che si attrezza strutturalmente per fa-
cilitare il lavoro agile è una città più ospitale in senso lato.
� Che cosa possono fare i comuni per agevolare lo
smart working?
Possono stimolare la riflessione sui luoghi di lavoro innova-
tivi, come gli spazi di co-working. Diffondere il wi-fi anche
all’aperto, con le isole digitali. Ripensare gli spazi, per esem-
pio attrezzando le piscine con tavoli e sedie dove è possibi-
le lavorare o studiare fruendo del wi-fi gratuito.

singolo ed è una cosa che non tutti apprezzano o sono in gra-
do di gestire, preferendo un modello gerarchico più struttu-
rato. I concetti di delega e fiducia diventano cruciali.
�È un modello che funziona soprattutto per profes-
sionalità elevate?
Noi siamopartiti dalle professionalità, chiamiamole così, stan-
ziali cui corrisponde normalmente un contenuto intellettua-
le superiore. Ma non c’è più distinzione fra colletti bianchi
e blu, fra lavoro intellettuale e manuale. Il modello di smart
working è applicabile a ogni dipendente che si connetta alla
rete di colleghi tramite smartphone o computer.
�Serve una più diffusa cultura della responsabilità?
Sì e perciò va amplificato l’effetto di appartenenza, per esem-
pio conunprogrammad’acquisto progressivo di azioni da par-
te dei dipendenti. Un azionista, per quantominuscolo, ha una
condotta lavorativa dettata da maggiore senso di responsa-
bilità versi l’azienda. Dei 320mila dipendenti di Siemens nel
mondo, il 50% circa possiede un’azione della società.
� La concezione di ufficio individuale è obsoleta?
Non ha più ragione di esistere. All’interno dell’azienda, il la-
voratore occupa di giorno in giorno, di ora in ora spazi fisici
diversi, esattamente come in città passeggia, entra in un ne-
gozio, va in metropolitana. Cambia anche la concezione del
tempo. Non c’è più la distinzione netta fra la sfera lavorati-
va e quella privata: nell’arco di una giornata un lavoratore può
programmare liberamente quando passare dalla prima alla
seconda. Ecco perché nella fase iniziale lo smart working è

apprezzato soprattutto dalle donne che devono gestire l’atti-
vità lavorativa e il ruolo di madre.
� Il lavoratore non corre il rischio di sentirsi isolato
e/o temere di essere escluso dalle dinamiche aziendali?
Al contrario, la ridefinizione degli spazi aziendali incrementa
le opportunità di conoscenza e di scambio fra colleghi. Sie-
mens sta costruendo una nuova sede aMilano che tiene con-
to dell’esigenza di fruire del tempo libero sul luogo di lavo-
ro, con palestra, spaccio alimentare, orti da affidare ai di-
pendenti. Un tempo si portava il lavoro a casa, oggi si porta
il privato in ufficio.
�È un cambiamento culturale importante: l’Italia è
pronta?
Non lo è. Siamo notoriamente lenti nell’adottare nuove tec-
nologie emodi d’operare.Ma se grandi aziende dotate di re-
sponsabilità sociale come Siemens non stimolano il cam-
biamento, chi altro lo farà?�
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Città agili e amisura di lavoratore



L’adozione dello smart working
comporta per tutti, dall’organizzazione
al dipendente, vantaggi ma anche
alcuni svantaggi sia in termini
economici che di relazione e
psicologici. Unico punto fermo la
necessità di avviare processi di delega
e responsabilizzazione individuale

Chi guadagna e c

Per molte organizzazioni la principale barriera al-
l’implementazione del lavoro agile ha a che fare con
la cultura. L’acquisto e diffusione di nuove tecnologie

e la riorganizzazione degli spazi e delle postazioni di lavoro
da soli non sono di fatto sufficienti. La diffusione della fi-
ducia e il focus sulla responsabilità personale sono la chia-
ve del successo. L’introduzione del lavoro agile in azien-
da deve quindi essere accompagnata da un cambiamento
culturale e organizzativo e non può ridursi a uno strumento
per fare saving sui costi. Questo implica una rivoluzione
dello stile manageriale e del modello di leadership di ri-
ferimento che deve indirizzare la propria azione superan-
do le misure artificiali della performance, quali il tempo
e la presenza, per focalizzarsi invece sui risultati ottenu-
ti e il raggiungimento degli obiettivi. È dunque necessa-
rio investire sui processi di delega e di rilascio di margi-
ni di autonomia e responsabilità individuale, avendo in pre-
messa interiorizzato il valore della diversità che porta ad
apprezzare e a integrare modalità di lavoro parzialmente
differenti dallo standard, evitando comportamenti di fa-
stidioso controllo fine a se stesso. �

di Simona Cuomo @
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� Si registrano resistenze all’idea di lavoro agile?
Ce ne sono di due tipi. La più forte proviene dal campo dei
datori di lavoro, che temono di perdere il controllo sulle per-
formance dei lavoratori. Eppure uno degli effetti positivi ot-
tenuti dalle aziende con l’introduzione del lavoro agile è pro-
prio lo spostamento dell’attenzione dal tempo passato in uf-
ficio ai risultati raggiunti. Il lavoro agile non comprime la li-
bertà individuale in luoghi e orari precisi e perciò permet-
te alle persone di autoregolarsi.
�E il secondo tipo di resistenza?
Riguarda la copertura contrattuale del lavoratore agile che
oggi può essere oggetto di controversie legali e assicurative.
I due aspetti saranno sanati con l’introduzione della legge in
discussione in Parlamento. Ora si tratta di rassicurare le Pmi
italiane circa la sicurezza e i vantaggi di questa nuova for-
ma di lavoro.
�Le pubbliche amministrazioni sono a loro volta gran-
di datori di lavoro: Milano usa lo smart working?
Il Comune di Milano è un datore di lavoro per 15mila per-
sone, con le partecipate si arriva a 30mila. Stiamo portan-
do negli uffici le pratiche di lavoro agile. Abbiamo introdotto
orari flessibili e sburocratizzato alcuni aspetti legati ai per-
messi. Stiamo mettendo a punto una piattaforma informati-
ca che consentirà ai dipendenti di lavorare ovunque nelle sedi
del Comune diffuse sul territorio.
�È stata l’attività di hr director a ispirare il suo im-
pegno verso lo smart working?
InNestlé, dove lo si pratica da sette-otto anni, ho toccato con
mano i vantaggi del lavoro agile.Mi è sembrato naturale pro-
muoverlo su scala cittadina.�

Oltre i luoghi comuni
Stefano Basaglia, del Diversity management lab, sfata alcuni miti e luoghi comuni che avvolgono lo
smart work. Al contrario di quanto si pensa, infatti, introdurre il lavoro agile in un’organizzazione non
comporta necessariamente una riduzione di spazi visto che è necessario prevedere sia zone comuni che
spazi privati. Inoltre serve immaginare nuove regole per mantenere l’equilibrio tra lavoro e vita privata.�

SIMONA CUOMO
Coordinatrice del Diversity

management lab
di SDA Bocconi



hi perde se la scrivania è condivisa

� Risparmio economico

(costi affitti e spese per

riscaldamento/ raffreddamento e

risparmio energetico)

� Cross fertilization grazie

alla desk rotation

� Aumento della collaborazione,

anche tra team/funzioni differenti

(aumentano gli spazi ad hoc per la

socializzazione)

� Aumenta innovazione e

diminuisce il conformismodei

processi decisionali

� Costi per adeguamento

infrastrutture tecnologiche

�Possibili problemi di

sovraffollamento se tutti

i lavoratori sono in sede

� Possibili problematiche

sindacali

� Lacune legislative ( sicurezza sul

lavoro)

� Necessità di ripensare

l’organizzazione interna del lavoro e

i sistemi HR

� Cultura organizzativa legata al

controllo e alla presenza come

indicatore di performance

L’AZIENDA IL LAVORATORE
CriticitàVantaggiCriticitàVantaggi

� Diminuzione costi del lavoro

straordinario

� Riduzione dell’assenteismo (è

possibile essere operativi anche se

inmalattia o se si deve assistere un

familiare in difficoltà)

� Riduzione dei costi dei benefit

per lamobilità (rimborsi/in-

dennità per spese di trasporto e

pasti)

� Incremento brand reputation

e quindi politiche di employer

branding e retention

� Miglior clima: aumenta

engagement, identificazione e

quindi produttività individuale

�Aumenta la socializza zione

grazie alla creazione di spazi social

(per esempio la zona caffetteria) e

al fatto che si cambia vicino di

scrivania (desk rotation)

� Miglior conciliazione ed

equilibrio vita -lavoro

� Maggiormotivazione intrinseca

e soddisfazione verso il proprio task

e ambiente di lavoro

� Minore stress

� Spersonalizzazione del

desk/scrivania e conseguente

sentimento di insicurezza

� Perdita di status rappresentato

dall’ufficio / scrivania personale

(controllo sociale)

� Rischio di work-aholism

�Necessità di auto

responsabilizzazione da parte del

singolo

� Limitazione degli strumenti

informatici a disposizione o la

connessione lenta

� Possibili distrazioni legate a

incombenze domestiche o familiari

� Possibilità di annoiarsi
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