
Lo prevedelapropostafattadall’Aranaisindacatiperil rinnovodelcontratto

Lavoroagileinsegreteria
Fasciadi inoperabilitàperil lavoratoredi 11orealgiorno

DI ETTORECONSOLINI

Relazioni sindacali e la-
voro agile. Questi i te-

mi trattati durante il

secondoincontro nego-

ziale per il rinnovodel contratto
del compartoistruzionericerca.
Chesi ètenutomartedì7giugno
pressol’Arantrai rappresentan-

ti dell’agenziaperla rappresen-

tanza negozialedellepubbliche
amministrazioni e i sindacati
rappresentatividel comparto:
Cgil, Cisl, Uil, Snals,Gilda e
Anief.

Siètrattatodiunariunio-
ne interlocutoria,ma l’Aran
hacomunquepresentatoalcune
bozzeper articolare la propria
propostasuquestequestioni.Pe-
raltro riguardantilacosiddetta
partecomune.Valeadire, la se-

zione del contratto checontiene
regolegeneralichesi applicano
a tutti i segmentiprofessionali
di cui si componeil comparto:
scuola,università,ricerca,acca-

demie econservatori.
Nientedinuovo perlerela-

zioni sindacali.Le novitàri-
guardano l’introduzione dello
smart working. Cheperò,nelle
intenzioni dell’Aran, dovrebbe
riguardaresoloi lavoratori e le
lavoratrici chesvolgonomansio-

ni di natura amministrativa.
Nella scuola,dunque,soloil per-

sonale di segreteria.
Il lavoro agile (o smart

working)èunamodalitàdi ese-

cuzione delrapportodilavorosu-

bordinato caratterizzatodall'as-

senza di vincoliorari o spazialie
un'organizzazioneper fasi, cicli

e obiettivi, stabilita mediante
unaccordotradipendentee da-

tore di lavoro.Standoalleinten-

zioni dichiaratedal legislatore,
chelo ha introdotto conla legge
81/2017,dovrebbeconsisterein
unamodalitàfinalizzata adaiu-

tare il lavoratorea conciliare i

tempi di vita e lavoro e, al con-

tempo, favorire la crescitadella
suaproduttività.

La definizione contenuta
nellaleggeponel'accentosulla
flessibilità organizzativa, sulla
volontarietà delle parti che sot-

toscrivono l'accordoindividuale
esull'utilizzo di strumentazioni
checonsentanodilavorareda re-

moto (comeadesempio:pcporta-

tili, tabletesmartphone).
Ai lavoratori agili viene ga-

rantita laparità di trattamento
economicoe normativo rispetto

ai loro colleghiche eseguonola
prestazionecon modalitàordi-

narie. Ed èprevistaanchela lo-

ro tutela in casodi infortuni e
malattie professionali,secondo
le modalità illustrate dall'Inail
nella circolaren.48/2017.

La proposta presentata
dall’Aran martedìscorsoaltavo-

lo negozialericalca ledisposizio-

ni contenutenei contrattidegli
altri comparti.L’accessoal lavo-

ro agile,quindi, dovrebbeessere

consentito previa stipuladi un
accordo individuale. Che non
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viene definito contrattoperché
nonsostituisceil contratto indi-
viduale di lavoro, cherestaco-

munque in piedi.
L’accordo individualede-

finirà la duratadello svolgi-

mento dellavoronellanuovamo-

dalità agile. E potrà esserea
tempodeterminatoe a tempoin-
determinato.

Inoltre,le modalità di svolgi-

mento dellaprestazionelavora-

tiva fuori dalla sedeabitualedi
lavoro,conspecificaindicazione
delle giornatedi lavoro dasvol-

gere insedeedi quelleda svolge-

re adistanza.Eregoleràle mo-

dalità di recesso,chedovràavve-

nire conun terminenon inferio-

re a 30giorni. Nell’accordosa-
ranno indicatele fasceorariein
cui il lavoratore agile presterà
servizioequelleincui avràil di-

ritto di disconnettersi.
I tempidiriposopotranno

esseremodulatiin modome-

no rigido rispettoai lavoratori

in presenza.Ma laduratacom-

plessiva della prestazionenon
potràessereinferioreaquellaor-

dinaria.
L’accordoindividuale specifi-

cherà anchelemisuretecnichee
organizzativenecessarieper as-

sicurare la disconnessionedel la-
voratore dalle strumentazioni
tecnologichedi lavoro. E dovrà
regolarelemodalitàdi esercizio
delpoteredirettivo e dicontrollo
deldatoredi lavorosulla presta-

zione resa dal lavoratore
all’esterno dei locali dell’ammi-
nistrazione.

Infine, l’accordodovràre-

care anchel’impegnodellavo-

ratore a rispettareleprescrizio-

ni indicate nell’informativa sul-

la salutee sicurezzasul lavoro
agile ricevuta dall’amministra-
zione. In presenzadiungiustifi-

cato motivo, ciascuno dei con-

traenti potrà recederedall’accor-
do senzapreavviso indipenden-

temente dal fatto chelo stesso
siaatempodeterminatooatem-

po indeterminato.
L’orario di lavoro,chenon

potràesseresuperioreaquel-

lo ordinariamenteprevistoperi
lavoratori inpresenza,saràarti-

colato in fascedi contattabilità.
Valeadire, cadenzatoinperiodi

in cuiil lavoratoredovrà render-

si disponibileadesserecontatta-

to telefonicamente, per posta
elettronicao comunqueviaweb,
dalla scuola. Il rimanentetem-

po vitale sarà qualificato alla
streguadi fasciadi inoperabili-

tà. In questafrazione di tempo
giornalieroil lavoratorenonpo-

trà erogarealcunaprestazione.
La fascia di inoperabilità com-
prenderà un periodoconsecuti-

vo noninferiore ad11ore,in cui
il lavoratorenonpotràlavorare,
e il periodo di riposo notturno
dalle22.00alle6 delmattino.

In buona sostanza,dun-

que, alle24ore,bisogneràsot-

trarre le prime 6 ore,da dopo
mezzanottealle 6del mattino,e
dueore dalle 22 alle24.Chere-

stano off limits in ogni caso.E

poibisogneràincastrarel’orario
di lavoro (fascedi contattabili-
tà) dalle 6 fino alle 22, tenendo
contoche,in tale lassodi tempo,
almeno 11 ore consecutivedo-

vranno essereliberedaogniob-

bligo.

La fruizione dei permessiav-

verrà consentendoal lavoratore
di essereliberato dagli obblighi
riguardantile fascedi contatta-

bilità. In ognicaso,nellegiorna-

te in cui laprestazionelavorati-

va saràsvolta in modalità agile
nonsaràpossibileeffettuarela-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 36

SUPERFICIE : 47 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (25037)

AUTORE : Ettore Consolini

14 giugno 2022



vorostraordinario, trasferte, la-
voro disagiato, lavoro svolto in
condizioni di rischio.

_____
© Riproduzione riservata______n

L’accesso al lavoro
agile, prevede

l’Aran, dovrebbe

essere consentito
previastipuladi un

accordo
individuale,che
non sostituisce il

contratto

Ai lavoratoriagili
viene garantita la

paritàdi
trattamento
economico e

normativorispetto
ai loro colleghiche

eseguono la
prestazionecon

modalità ordinarie

Nell’accordo
saranno indicate le

fasce orarie in cui il
lavoratoreagile

presterà servizio e
quelle in cui avrà il

diritto di
disconnettersio di
essere inoperativo
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Il ministroRenato Brunetta e il presidente Aran Antonio Naddeo
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