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II segretario generale Cisl Cuneo, Enrico Solavagione: "Senza regole chiare si rischiano abusi"

Normare lo smart working ora
è priorità
di Giulia BELTRITTI

CUNEO. l l mondo del lavoro
durante la pandemia è stato
rivoluzionato sotto molti as-
petti: l'impossibilità dì recarsi
sul luogo di lavoro a causa del
rischio di contagio, i licenzia-
menti che hanno colpito tutte le
categorie, la crisi dell'economia.
Tutto il panorama lavorativo
della Granda ha subito cam-
biamenti importanti ma la vera
rivoluzione è avvenuta grazie
allo smart working, il cosiddet-
to "lavoro agile". Le nuove tec-
nologie si sono rivelate mezzi

imprescindibili per il lavoro
del futuro, delle vere e proprie
risorse che hanno permesso di
lavorare da casa: la scrivania
dell'ufficio si è trasferita fisi-
camente nelle abitazioni dei
cuneesi che tra difficoltà e lati
positivi hanno dovuto adattar-
si. il tema dello smart-working
rimane tuttavia.molt contro-
verso, da rut lato vi è la possibil-
ità di conciliare meglio impegni
lavorativi e famigliaii, ridurre
gli orari legati agli spostamen-
ti, diminuire l'inquinamento
atmosferico grazie a un ridot-
to utilizzo dei mezzi pubblici.
Dall'altro lato però il `lavoro.

agile" può causare diseguagli-
anze e abusi legati ad esempio
a connessioni scadenti o alla
scarsa produttività dovuta a un
ambiente che non concilia la
concentrazione. Enrico Solava-
gione. segretario generale della
Cisl di Cuneo. chiarisce i punti
salienti che ruotano intorno
dello smart working, cercando
di fare chiarezza e di compren-
dere l'effettiva situazione dei
lavoratori. cuneesi. "In una pri-
ma fase emergenziale - spiega
Solavagione - lo smart-working
ha svolto un ruolo importante
dal punto di vista della tutela
della salute. permettendo di
continuare a lavorare in si-
carezza. In tale contesto anche
alcuni nostri dipendenti han-
no richiesto questa modalità
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lavorativa. II problema prin-
cipale però riguarda il fatto
che il provvedimento d'urgen-
za tuttora applicato prevede
una procedura semplificata:
nel vero smart-working vi è un
accordo contrattuale riguardo
alle modalità di lavoro men-
tre ora si sta utilizzando una
metodologia entergenziale che
non include alcun accordo pre-
liminare tra datore dí lavoro e
lavoratore. Lo smart- work-
ing vero e proprio è normato
in modo preciso e include ad'
esempio ìl diritto alla discon-
nessione oltre che un orario
di lavoro specifico e definito".
Solavagione afferma dunque la
necessità di tutelare i lavoratori
attraverso una normativa detta-
gliata relativa allo smart-work-
ing per evitare abusi giustificati
dall'attuale situazione emergen-
ziale, la quale però non può rap-
presentare una scusante per non
definire le linee guida di questa
nuova tipologia lavorativa. ̀ In
questi stesi - prosegue Solavagi-
one - i dipendenti che lavorano
da casa hanno dovuto affron-
tare orari lavorativi infiniti:
il rischio è quello di lavorare
troppe ore e con strumenti ob-
soleti. Non si deve infatti par-
lare di smart-working perché
i cittadini hanno avito a che
fare con una tipologia diversa:
il lavoro da casa. Questo tipo
di attività lavorativa rischia di
essere usata unilateralmente a
favore deldatore di lavoro'. Per
rendere dunque lo smart-work-
ing uno strumento efficacia,
secondo Solavagione si deve
investire nella digitalizzazione,
nella formazione e in stormen-
ti adeguati che permettano ai
lavoratori di svolgere le loro
prestazioni al meglio: "Questa
tipologia di lavoro può.. se usato
nel modo giusto, portare a una
maggiore produttività ma se
continua a non sussistere una

normativa adeguata si rischia
di assistere a numerosi abusi.
Note si può, ad esempio, tras-
formare il salotto in un ufficio,
come è avvenuto molte volte in
questi mesi, masi deve avere a
disposizione un luogo apposito.
A tal riguardo la Cisl Cuneo ha
chiesto un incontro con il Gov-
erno per confrontarci seria-
mente sul tema". Si deve inoltre
sottolineare che lo smart-work-
ing non è stato affrontato nello
stesso modo da tutti i lavorati,
alcune categorie infatti ne hanno
subito maggiormente gli effetti
negativi: "La categoria più pe-
nalizzata in assoluto - continua
Solavagione -sono state le donne
perché la cura famigliare nella
maggior parte dei casi è a car-
ico loro e si sono così trovate
a dover lavorare ed accudire
i figli contemporaneamente. I
giovani invece sono stati più
favoriti perché hanno una for-
ata mentis più elastica e ima
maggiore predisposizione ad
accogliere le novità. D'altro lato
però hanno anche bisogno di
socialità e dí confrontarsi con
i colleghi per arricchire la pro-
pria,forniazione, cosa che non
è avvenuta in questi mesi". In
un'ottica futura lo smart-work-
ing potrebbecomunque rivelarsi
una risorsa importante per con-
ciliare vita lavorativa e privata
al meglio ma ciò solamente a
condizione che tale tipologia la-
vorativa venga riformata: Nei
prossimi anni - sottolinea Sola-
vagione - ci troveremo di fronte
a un modo di lavorare diverso
da quello che conosciamo, il
quale potrebbe, se norntato a
dovere, far raggiungere con-
dizioni di vita migliori. Se non
utilizzato in forma continuativa
bensì alternata. lo smart-work-
ing si rivelerebbe una risorsa a
tutti gli effetti, ma dovrà avere
regole chiare e precise forme
contrattuali".
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