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Roma, 20 luglio 2021                                                                                                            n.32/2021 

SMART WORKING                                               

L’UNSA LANCIA L’ALLARME…… 
A lanciare l’allarme sullo smart working è stata la CONFSAL-UNSA, in un documento inviato 

all’Aran, l’agenzia governativa che sta trattando per il governo al tavolo per il rinnovo del 

contratto delle funzioni centrali. Nelle bozze presentate al tavolo della trattativa un lungo 

capitolo è dedicato proprio allo smart working.                  

La proposta dell’Aran è quella di dividere la giornata lavorativa per chi si trova in smart 

working, in tre fasce. La fascia A, nella quale il lavoratore oltre ad essere contattabile deve 

anche essere operativo in tempi brevi. La fascia B nella quale invece il lavoratore è 

contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari e, infine, una 

terza fascia, la C nella quale non è richiesto lo svolgimento della prestazione lavorativa, la 

lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al 

sistema informativo dell’Amministrazione. 

La fascia C, in pratica, corrisponderebbe alle ore notturne di riposo e poco più. Ma un 

meccanismo di questo tipo, spiega la Confsal-Unsa, citando il diritto alla disconnessione, di 

fatto lo nega perché non può sussistere se relegato –fatte salve le ore di riposo notturno - a 

ore residuali della giornata. Se ciò avvenisse si creerebbe, è il ragionamento, 

un’organizzazione del lavoro improntata sulla perenne “reperibilità” del lavoratore (nelle ore 

di fascia B), con conseguente obbligo di connessione, con strumenti e amministrazione, 

inficiando di fatto l’autonomia del lavoratore di organizzare le ore di lavoro/vita privata nella 

sua attività da remoto. Insomma, il lavoratore in smart working dovrebbe sempre rispondere 

a messaggi, a WhatsApp, a mail che arrivano dall’amministrazione ed essere connesso ai 

server del suo ufficio. In pratica non avrebbe quella liberà di organizzare la propria giornata 

armonizzando il lavoro con le esigenze della vita privata che è lo scopo principale dello smart 

working. 

Insomma, spiega la Confsal-Unsa, va evitata la commistione porosa tra orario in cui “si può 

potenzialmente essere contattati” e orario in cui il lavoratore in autonomia sceglie di dedicare 

il suo tempo alla vita privata. Ove si dovesse affermare un modello del genere, ci potrebbero 

essere ricadute sul piano della tutela della salute, con aumento dello stress da lavoro 

correlato, dovuta alla sensazione di “non staccare mai” la spina dall’attività lavorativa. In 
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realtà è proprio il concetto di diritto alla disconnessione ad essere diverso. Il diritto alla 

disconnessione, infatti, si realizza quando si assicura al lavoratore che egli è libero dagli 

obblighi di essere in rapporto con l’ufficio. Per citare la relazione introduttiva del disegno di 

legge 1833 in Senato, il diritto alla disconnessione si configura come “il diritto del lavoratore di 

essere libero di essere irreperibile”. 

Ma allora quale potrebbe essere una strada alternativa a quella proposta dall’Aran nella 

bozza del contratto? Innanzitutto, si legge in un documento messo a punto dal sindacato, la 

seconda fascia, quella B, dovrebbe essere denominata “Fascia di comunicazione”. Negli 

orari ricompresi in questa fascia l’amministrazione dovrebbe poter inviare comunicazioni, 

indicazioni, richieste, disposizioni esclusivamente via mail istituzionale al lavoratore, con 

esclusione di contatti telefonici o di messaggistica. Niente WhatsApp insomma. Inoltre, la 

mancata risposta del lavoratore a telefonate o messaggi non dovrebbe comportare sanzioni 

disciplinari. Ed ancora. Andrebbero introdotte delle modalità tecniche per garantire il diritto 

alla disconnessione. A cominciare dalla chiusura dei server a un certo orario e in giorni festivi 

per tutti i lavoratori. Ma anche l’impossibilità di accesso col proprio account per il lavoratore 

in ferie e l’installazione di un time tracking, con software che chiuda la connessione una volta 

raggiunto un numero di ore, o semplicemente dia l’allerta al lavoratore sul numero di ore 

lavorate. 

In realtà la proposta di Confsal-Unsa si spinge anche più in là. L’idea messa sul tavolo della 

trattativa è quella di permettere ai lavoratori di scegliere tra tre modalità diverse di lavoro 

agile a seconda delle proprie esigenze. La prima modalità è il lavoro Agile in senso stretto: 

massima flessibilità di luogo e tempo, con le conseguenze sugli istituti contrattuali (no 

straordinario, no buono pasto, no indennità di turnazione): si dovrebbe caratterizzare per 

fasce di contattabilità ristrette. La contattabilità sarebbe intesa come operatività, 

nell’accezione Aran. Poi ci sarebbe una modalità di lavoro agile con operatività estesa: si 

caratterizzerebbe per fasce di contattabilità più ampie, laddove per esigenze operative e di 

produttività una amministrazione abbia questa esigenza. La flessibilità del lavoratore nella 

gestione del tempo sarebbe più ridotta. Infine, il lavoro da remoto con orario tradizionale: non 

sarebbe telelavoro, da cui si distingue per normativa (sicurezza e costi) e caratteristiche (non 

c’è rigidità della postazione lavorativa, ma vi è flessibilità del luogo in cui si presta l’attività). 

Questa tipologia sarebbe coerente con il riconoscimento di istituti contrattuali come buoni 

pasto, indennità di turnazioni, eventuale straordinario autorizzato. 


