
Rientro in ufficio,
Più smart woridng
e meno postazioni
EnŸ, finì e Inps lrasl€ cano cl riducono gli spazi
Torino oggi tonta ai la►voro,.

ma non in uffi io. ani chiude
il quartier generale di Ptenitu-
de in via /sana, e nota spa-
zi più piccoli nel 

prenota
  del

coworking Copernico, dose
gli addetti lavoreranno a rota-
zione. Linps lascia la sede di
via XX Settembre e trasloca i
suoi dipendenti tra Lingotto e
Borgo San Paolo. Tim conser-
va solo tre palazzi su sette, do-
ve 12.8on addetti lavoreranno,
3 giorni in ufficio e due a casa.
Per 123o mila colletti blandii
torinesi, d rientro negli uffici
del primo settembre, data in
cul termina b procedura sem-
plificata per il lavoro agile, è
un ritorno a meli
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Termina lo smart worldng semplificato per 230 mila addetti
Molte aziende intendono proseguire con nuovi patti collettivi
I casi di Eni, Time Inps che ripartono da sedi più piccole

Torino torna al lavoro
ma non in ufficio
1150%  dei dipendenti
continua da remoto

1 tarino oggi torna
latiiAra, ma non in uf-
ficio. Fni chiude li
tattl 97lii"r generale a3i
I'1tnìludr 4'1uï-i± e

gas) lil \ la Nizza. circa I ïi`D Ct~
dei li, t prenota spazi più 1:ale
ct1.113t'llbalaFli.ai6e'1 Li)',Mtarlx.11 g
Copernico,. l'ex LlOrea] ü`i Ctsr-
ai ValLisit-cla, do,,>;' .aeititPtti

l,aSLhr'raiaiiE} z1 rt,t,atiaane.
Lllll,sl..asc.ia la grande, sede di
~l„➢ XX St'tte'n➢l)l'e t' trasloca i
s,uiu actO üiptndeiAl nl i~uiul
rd.isertii della tli'llt: I~ii'i~11CtLa.
Biprt+Jt, San Paolo e sportelli
operati,, i in corso VitiunaLa.
fini,, in eºitta. Lihnst`nua trC pa-
lazzi, rio,) aEETCric dimessi
ifu.attnt, negli ultimi 18 mesi,
iúG.}s,t' 2.800 dtlde'.tli ;:3
giorni in ufficio e due a casa.
Per i 23o uil~a L riletti 1,iLt1vd7ü
lüirililSi, il rien'trs`r negli uffici
Jul primo settembre, data in
cui termina la procedura url ',i n7

l:ilii'icat.l per l; ]a+trrai agile, t.
un ritorno a meta, a ranghi Ti
dotti_ La maggior parte d:'I?e'.
:srit<1adt del territorio, .3iniel:r
itue:']~e plti grandi 1' ̀ vmiltul.a
tu, ha approfittato Lfida Sta-
gione pandjt Iillt'a per Si;,;la,Lnt!
.atï.orLtl ,tna.rt vatrrkir'ug,
in ifualt:tit caso riducendo f-
nel al 70',, la  prest°i17:a in sede.

Per di%crse soc iet:t atr!, ct.i
me Eni e 1in1 t' ;indie enti
laub111itia. come 1-Ir'a,ti 9aYául
. aliw del lawro ibrido si tradu-
ce, irtilafliiil1L't1te, in oppor 
tuIiii,a di risparmio: sedi più
lsicita,a.', bollette meni') s;alatc,
e• in genere minor .spe Me_ Ecco
perché la riorganizza/ione del
ÍuraK~rl, «Ilrridtr,r cambia ]tG', ol-
io di uffici tL di interi quartieri.
p4i.ti.a smart ,,' t+ri'.l1iti.~. t. una op-

portunità per c+aticilIar .itttei
ore. ttarii:à indietro

... atte i'rnil '4it'ti.s.it➢ f'e'rrari~,.

~tonte teazLendefittnrtaurs3noseü eufócipergradre rrrKgbo il Lavoro ibrido

IL RIENTRO
E LA CRISI

segretario della t isi in Pie-
monte -- ma ta disciplinato
adt Tal ci-mi accordi di ah,i., re-
sl?iro iî•nmli,riia per evitare che
tiI arrit i pili a una riV..tuZit9ne
irl,a'I solo degli spali ma ,uic@ie
del personale».

_l Torino Stella,Iititi prose-
guirà fino a fine anno,. in atte-
sa di un Iineiti+a accordo,. ci-in lf
li). oro agile fino ai 'r) -..lel t_á,-
tlit° degli addetti, e'ktvtt,
in presenza. Irt^ni Irza appena
aa2leluso un'Intesa ttit ]nes'.e^.-
de iti git?rrii ai Iluetie di oro
da remoto_ lini fino  12 gior-
ni; e da qui la decisione di tra-
sferire gli uffici in una s.ede
più piccola, ido, tie gli addetti
lvY.4S1,nLa rtp4t°1_ir' a rotazione_
«Le aziende linntalaaa ai ri-
si*arrnii.Y, lo tiiilart
permette di rlr,rrb:ani22ar' il
:attirl) t" 1;IN uffici», L><ailltiiel,f~a
ei9a'óana,t RtaSwe7.ti Licl sflrüu-
calo dei chimici, Futrata_ [tal-

Le nuove regole

Senza accordi
si torna in sede

O Da oggi non varranno
pii le inditairwai
emanare dal governo
per tutti i Lavoratori, ma
saranno de aziende a
stipulare ae:comdi

iitdividtiaii ton i sin gol
lavoratarisu teleiavaro

esrmarturorkng

La proroga per chi
ha figli under 14

O I?abz ro (pigi ha dato il

via libera ali'
emendamento proposto

dal ministro del Lavato.
Andrea Orlando, per ta
proroga dello smart

working lino ai 31
dicembre per i lavoratori
fragili e per i genitori
dei tigli under 14

gaZ, Che ha ,appena ristruttu-
rato ii qua rtie^r generilé tori-
nesi°, ha appena ava iato la
sperimentazione a+llilk Crl'«,a-
a'ne k. ,,,2i 1r17•:'il space in t'Cariell-
b is,fihtit Alpitour, per ora non
Jre`7e".Lft.' tl'tlhltYLloi,rna .izi at-
~ iu'tr7 un piano di teiula,oro da
due giorni Li ,4.t ttlllisatia. il nuo-
to SiLt_áurLta.i, di Mitiliirlitt i r-
iflette' di operare are i11 .,rilLarl
V,L4arl'Llrlg fino al tWl^:, del totale
dtl Gax, adtlettl Spiega Anto-
till3, Iarus.l direttore dfe':l~ e rela-
zioni indiu;+,tria_i di Michelin:

la., oro .agl:e ci tia1urLtkii'
t3ËfJni1 risultati in termini di
é[fiCicarra. Noi continueremo
rosi rila SÉ"Mia cambiare gli
4lï.lri, _ Nel comparto delle tu-
re'cr,:aliLultlCilZir)rL1 v' dei
intere funzioni operano in re-
1Pleutt'b. CeÑl.ne succede rir'1 cali
Ctntti'.1 t. t uliaÿtr ti 4 t)'r itii,.ltl. 3. Gai
Operatori lavorano a casa an-
che ;:~i giorni a settimana.

CÌftlistiad& Benna

Più lavoro agile se
sale il costo del gas

Se si aggraverà la crisi

energetica, il governo
potrebbe introdurre lo
smart working per tutti i

dipendenti pubblici. La
misura è sul tavolo

deg-esecutivo e
porterebbe a risparmi

lino all'E% della bolletta
pubblica di luce e gas
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