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Introduzione 
L’apertura in tema di “lavoro agile” prima della Presidenza del Consiglio e poi della Funzione Pubblica 
dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pur consentendo di limitare le situazioni in cui vengono 
ad aggregarsi molteplici persone come il posto di lavoro, suggeriscono, per il prosieguo delle attività il 
totale mutamento del paradigma lavorativo e delle connesse politiche del lavoro. 

Il momento seppur emergenziale, può rappresentare un punto di svolta decisivo nello sviluppo dello smart 
working e il rinnovamento dell’intero sistema lavorativo italiano. Non più una misurazione delle 
performance appiattita sulla timbratura di presenza ma la valorizzazione del merito, la gestione del capitale 
umano per lavorare meglio, raggiungere gli obiettivi, indipendentemente dalle modalità, dai tempi e dagli 
spazi.  

Sono molte le aziende italiane che negli ultimi anni hanno sperimentato forme diversificate di agilità nel 
lavoro; nella maggioranza dei casi hanno poi deciso per una conferma di questa innovativa organizzazione 
del lavoro, poiché sono stati riscontrati notevoli vantaggi per le organizzazioni in termini di ottimizzazione 
dei processi, tempi di risposta, reattività sui mercati ma soprattutto un netto miglioramento del work-life 
balance dei soggetti coinvolti. 

Le contingenti ragioni sanitarie del momento (avremmo tutti preferito una progressiva trasformazione 
culturale) possono essere da grande impulso a queste modalità lavorative che possono rappresentare un 
vantaggio strategico per tutti gli attori, datori di lavoro e dipendenti, professionisti e consulenti. 

La limitazione degli spostamenti dovuta all’implementazione della nuova organizzazione del lavoro è una 
modalità certamente idonea a limitare la diffusione del virus ma porta con sé dei rischi derivanti dal 
trattamento dei dati, specie di quelli particolari, portati in qualche modo al di fuori del perimetro di 
sicurezza aziendale. 

Le presenti prescrizioni sono indirizzate a tutti i “lavoratori agili” che utilizzano dispositivi e connessioni 
proprie per il collegamento ai sistemi aziendali tramite VPN, in modo che tutto possa avvenire in piena 
sicurezza e conformità normativa. 
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Definizioni 
Luogo di lavoro Lo Smart Worker o “lavoratore agile” non ha vincoli né spaziali né temporali. Ad 

esempio, potrebbe non avere una postazione fissa di lavoro anche se in certi 
momenti potrebbe tornare a lavorare negli uffici aziendali, sia in aree specifiche di 
coworking o desk sharing appositamente attrezzate.  
Il lavoratore può effettuare la prestazione lavorativa anche all’esterno, in qualsiasi 
luogo, fatte salve le ragioni di tutela della salute e della sicurezza ai sensi della 
normativa vigente. 
 

Orari Lo Smart Worker esegue la sua attività lavorativa senza precisi vincoli di orario, in 
totale autonomia nell’organizzazione del proprio tempo di lavoro e tempo libero. 
Il livello di flessibilità dovrebbe essere concordato tra datore e lavoratori 
nell’accordo di lavoro agile, ampliabile (come nell’attuale emergenza) al punto da 
non fornire nessuna indicazione in termini di orario. 
Dovrebbero essere previste almeno delle fasce orarie di reperibilità, senza però 
configurare il diritto a trattamenti economici aggiuntivi. 
È importante che non siano superati i limiti di durata massima dell’orario di lavoro 
giornaliero e settimanale previsto contrattualmente; devono inoltre essere garantiti 
i tempi di riposo stabiliti dalla normativa. 
 

Performance La prestazione lavorativa affidata al lavoratore agile deve essere equivalente in 
termini di quantità, tipologia e qualità rispetto a quella svolta dai lavoratori aventi le 
stesse mansioni e che svolgono le attività nei locali dell’azienda. 
 

Organizzazione La prestazione lavorativa deve essere svincolata dalla metrica temporale puntando 
all’elemento risultati finali e obiettivi raggiunti; può essere gestita per fasi, cicli, 
obiettivi o processi ma slegata dai (vecchi) modelli fordista e taylorista, dove i ritmi 
di lavoro e tempi di vita erano dettati dal sistema fabbrica, senza nessun tipo di 
flessibilità. 
 

Patto di fiducia Il modello di lavoro agile si basa principalmente sulla fiducia tra datore di lavoro e 
lavoratore. Quest’ultimo ha l’obbligo di tenere un comportamento leale, 
caratterizzato da buona fede e correttezza, anche senza il controllo diretto del 
datore di lavoro. 
Il datore di lavoro non effettua controlli a distanza del lavoratore ai sensi dell’art. 4 
legge 300/1970. 
 

Dispositivi e 
connettività 

Il lavoratore agile ha in dotazione, forniti dall’organizzazione o di sua proprietà, i 
dispositivi informatici, il telefono e la connettività Internet adatti a fare in modo che 
l’assenza dagli uffici non abbia nessun tipo di impatto sull’efficacia della prestazione 
lavorativa. 

 
Diritto alla disconnessione 
L’introduzione dei dispositivi informatici costantemente connessi, inclusi gli smartphone e i tablet (forniti 
dall’organizzazione o BYOD), pone il problema dell’equilibrio tra vita privata e vita professionale, data la 
progressiva trasformazione degli strumenti di comunicazione da asincroni a tempo reale. Solo in pochi 
riesco a resistere e rimandare la lettura dei messaggi appena arrivati sul proprio dispositivo. 

È riconosciuto al lavoratore (agile e non) il diritto alla disconnessione dai dispositivi mobile, ossia il diritto a 
non essere raggiunti da comunicazioni e richieste lavorative al di fuori del normale orario lavorativo; per 
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questo motivo, a meno di particolari motivazioni d’urgenza o specifica reperibilità, non sono ammesse 
comunicazioni dalle ore 19:00 alle ore 7:00. 

Data la particolare organizzazione del lavoro di tipo agile, il diritto alla disconnessione assume per gli smart 
worker un valore ancora più elevato, poiché l’utilizzo potenzialmente continuo degli strumenti informatici 
potrebbe configurare ritmi di lavoro non sostenibili, soprattutto sul lungo periodo. 

Specie per i soggetti particolarmente motivati o sottoposti a ritmi elevati, la distinzione tra “tempo di 
lavoro” e “tempo libero” deve restare comunque netta, in modo che il lavoratore agile non tenda a 
confondere o sovrapporre questi momenti distinti della sua giornata, del fine settimana, delle ferie o delle 
festività. Il mancato rispetto di queste indicazioni rischia di trasformare il lavoro da “agile” a “senza pause”, 
con effetti deleteri sul medio e lungo periodo (il cd. rischio di burn out). 

L’attivazione di un progetto di smart working ha senso soltanto se risulta sostenibile da entrambi le parti, 
nei termini di una migliore qualità della vita per un miglior livello di performance lavorativa. 

Lifelong learning o apprendimento permanente  
Come previsto da specifico programma dell'Unione europea volto a sostenere l'istruzione e la formazione 
permanente, anche il lavoratore agile ha il diritto di rimanere informato ed essere formato. 

Le relazioni interpersonali e l’interazione continua (perché frontale) con i colleghi negli uffici e nei locali 
dell’organizzazione è funzionale alla crescita personale oltre che professionale, dal saluto ogni mattina alla 
pausa caffè alla macchinetta, dall’aiuto al computer al modulo introvabile. 

Quanto premesso in conformità all’Art. 20 - Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e 
certificazione delle competenze del lavoratore della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del 
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei 
luoghi del lavoro subordinato, pubblicata in GU, serie generale, n. 135 del 13 giugno 2017), che recita: 

«al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile […] può essere riconosciuto […] il diritto all’apprendimento 
permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative 
competenze».  

Al fine di garantire le stesse condizioni di accesso alla formazione e di sviluppo di carriera previste per i 
lavoratori standard, è necessario che il lavoratore agile sia e rimanga costantemente aggiornato 
sull’evolversi della situazione lavorativa anche con specifiche e periodiche conference call.  

I lavoratori convenzionali e il diretto superiore devono condividere tutti i materiali prodotti o acquisiti in 
specifici contenitori on-line, in modo da facilitare anche coloro che non sono presenti tutti i giorni in ufficio 
e permettere loro l’acquisizione del bagaglio di conoscenze necessario all’esecuzione dei compiti assegnati. 

I contenitori ufficiali dei materiali sono nell’ordine: 

• Intranet (https://intranet) 
• Piattaforma di e-Learning (https://e-learning) 
• Condivisioni di rete, di Unità Operativa o di Progetto (https://nextcloud o \\fileserver\condivisione) 

Tutti i contenitori sono accessibili sia dalla rete locale che dalla rete Internet, via web o via VPN agli indirizzi 
specificati. 

Certificazione periodica delle competenze  
La formazione effettuata attraverso strumenti di e-learning ha la stessa valenza e verificabilità delle 
competenze acquisite con formazione frontale. Il lavoratore agile partecipa alle sessioni formative on-line 
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secondo gli schemi previsti e certifica le competenze acquisite attraverso specifici test di valutazione 
(sempre on-line) oppure attraverso colloqui frontali o via conference call. 

La formazione in modalità e-learning o blended (sessioni miste on-line e frontali) possono essere 
differenziate nella metodologia ma non nei test finali. Il lavoratore agile partecipante a corsi in modalità e-
learning sostiene gli stessi test di valutazione di un lavoratore frontale. 

Gestione di una conference call (Etiquette Rules) 
In una riunione tramite strumenti informatici valgono le stesse regole di educazione di una riunione 
convenzionale frontale. Vi sono però dei vincoli e dei possibili problemi legati alle tecnologie che richiedono 
una particolare attenzione al fine di evitare perdite di tempo e insoddisfazione dei partecipanti. 

1. È importante concordare con congruo anticipo lo strumento e il momento preciso in cui tenere la 
call. L’organizzatore deve inviare un invito, verificando prima le agende condivise, in modo che 
semplicemente con un click sia possibile attivare lo strumento prescelto per la conferenza, senza 
sprechi di tempo e chiamate parallele del tipo “cosa utilizziamo per la call?”; 

2. La regola generale prescrive che chi ha bisogno cerca, invita e chiama viceversa chi fornisce il 
supporto deve essere chiamata da colui che ha bisogno; 

3. Considerati gli strumenti, le modalità e gli immancabili disturbi e disconnessioni, la call dovrebbe 
essere di una durata pari a 10, 20 o al massimo di 30 minuti nei quali concentrare l’essenza dei 
contenuti della riunione. I materiali dovrebbero essere condivisi con congruo anticipo in modo che i 
partecipanti possano comunque apportare il loro contributo senza discussioni o perdite di tempo; 
le slide per le presentazioni NON devono essere condivise preliminarmente ma mostrate 
esclusivamente nella sessione; 

4. Nel caso un partecipante sappia in anticipo di un possibile ritardo, è tenuto a comunicarlo 
all’organizzatore in modo che, se possibile, si possa fissare o posticipare la call; 

5. Data l’impossibilità di multitasking nelle call, quando un partecipante non risponde alle chiamate o 
agli inviti, non è corretto insistere o lasciare messaggi, almeno la prima volta. Se dopo qualche il 
soggetto non risponde, è opportuno lasciare un messaggio o inviare una e-mail. A meno di 
particolari urgenze, l’organizzatore non dovrebbe richiamare; 

6. L’organizzatore dovrebbe invitare alla call il minor numero di persone possibile e comunque lo 
stretto necessario poiché più persone partecipano, meno prestano attenzione. 

7. Tutti i partecipanti alla call devono prestare attenzione al luogo da dove effettuano la chiamata, in 
luogo tranquillo, senza rumori di fondo e sempre supportati da una buona connettività (di solito il 
Wi-Fi in giardino non permette lo stesso livello di qualità audio e video); sono esclusi luoghi 
pubblici, in presenza di altre persone anche se familiari, specie nel caso di trattazione di temi 
aziendali delicati o comunque sottoposti a segreto di ufficio; 

8. A meno dell’organizzatore, tutti i partecipanti si accertano di tenere chiusa (in modalità muto) la 
comunicazione audio in modo da evitare rumori di fondo o effetti Larsen (feedback acustico o più 
ritorno); il passaggio da muto a microfono attivo è effettuato dal partecipante solo in caso di 
richiesta di intervento o per richiedere la parola; 

9. In caso di utilizzo di sistemi di comunicazione nuovi, non conosciuti, accertarsi preliminarmente dei 
prerequisiti (installazione di applicazioni software, componenti, plug-in, livelli audio) ed effettuare 
almeno un test preliminare; 

10. Nelle prime sessioni di conference è preferibile la versione video, con la ripresa delle persone anche 
per conoscersi se non si è avuto prima l’occasione; per le versioni successive può andar benissimo 
la audio conference (senza video) con condivisione dei materiali; 

11. A meno di particolari situazioni, la call deve iniziare e concludersi nei tempi stabiliti; non è corretto 
attendere indefinitamente i ritardatari, anche al fine di non incoraggiarli; chi arriva in ritardo potrà 
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essere contattato direttamente dall’organizzatore per condividere le informazioni che ha perso 
senza impattare su tutti gli altri; 

12. L’organizzatore della call deve presentarsi immediatamente, presentare i partecipanti, presentare i 
contenuti e dare le dovute indicazioni di servizio, come il tempo previsto per la call e per gli 
interventi; i partecipanti devono sapere subito cosa l’organizzatore si aspetta da loro; 

13. La modalità di comunicazione frontale e in call si differenzia anche per la necessità di adottare un 
linguaggio più semplice, frasi brevi e pause regolari tra contenuti differenti. Questo consentirà ai 
partecipanti di passare oltre oppure di fare delle domande; 

14. L’organizzatore della call deve essere attento anche alla partecipazione, togliendo la parola a chi 
prova a monopolizzare la sessione e chiamando gli altri ad intervenire; 

15. Pur avendo a disposizione altri strumenti del sistema informatico o lo smartphone, non è corretto 
continuare a rispondere alle e-mail o ai messaggi mentre gli altri partecipano attivamente alla 
sessione; le altre attività devono essere posticipate dopo la call; 

16. Prima della fine della sessione è necessario avvertire tutti della imminente conclusione: questo è il 
momento per porre domande; 

17. L’organizzatore della call o un soggetto nominato segretario deve annotare e poi condividere il 
report della sessione: 

a. Motivo della call / obiettivi 
b. Nominativo e ruolo partecipanti 
c. Argomenti discussi e Interventi 
d. Risultanze 

Obblighi del lavoratore agile 
Il lavoratore agile ha l’obbligo di svolgere la propria prestazione cooperando con diligenza all’attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro al fine di fronteggiare i rischi 
connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti privati indoor diversi da quelli aziendali. È comunque 
esclusa la possibilità di prestazione lavorativa in ambienti outdoor. 

Il lavoratore agile ha il dovere di verificare: 

1. la sicurezza antincendio dei locali utilizzati per la prestazione lavorativa, in termini di conoscenza 
dei principi generali del Triangolo del fuoco (combustibile, comburente e fonte d'innesco), la 
presenza o meno, come anche della conoscenza e dell’utilizzo dei mezzi di estinzione, il 
comportamento da tenere in caso di incendio o di presenza di atmosfere esplosive; 

2. i requisiti igienici minimi dei locali come il microclima, la temperatura e l’umidità dei locali, gli 
elementi di qualità dell’aria con riferimento al ricambio d’aria e alla presenza di eventuali sorgenti 
di emissioni, impianti termici e di condizionamento, ecc.; 

3. l’efficienza e l’integrità dei dispositivi informatici prima dell’uso in modo da evitare i pericoli 
connessi con fili scoperti, adattatori, ciabatte non a norma, fili non adatti a sovraccarichi date da 
stufette elettriche o termoconvettori, ecc.; 

4. l’utilizzo corretto dei dispositivi secondo le istruzioni d’uso del produttore e la regolamentazione 
aziendale specie per gli strumenti informatici; 

5. la conformità ai requisiti minimi di sicurezza degli impianti di alimentazione elettrica dei locali 
utilizzati (corretta messa a terra, presenza di un interruttore magnetotermico differenziale, o 
salvavita) 

6. il buono dell’impianto elettriche e lo stato dei cavi elettrici di collegamento, posizionamento e 
utilizzo delle prese; 

7. la presenza delle condizioni e caratteristiche minime relative alla ergonomia della postazione 
dotata di personal computer e delle modalità di utilizzo, sempre in ergonomia, dei computer 
portatili o dei tablet. 
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8. La conoscenza delle norme di comportamento da tenere in caso di funzionamenti anomali, guasti ai 
sistemi o ai dispositivi utilizzati, propri o forniti dall’azienda. 

Il lavoratore agile, anche se posizionato presso la sua abitazione, deve comunque mantenere lo stesso 
livello di decoro di un normale lavoratore, specie nelle video call. È vivamente consigliato mantenere gli 
stessi ritmi lavorativi e le stesse abitudini acquisiti negli anni di normale attività presso la sede aziendale, 
poiché funzionale alla qualità della prestazione lavorativa. Il tempo risparmiato nei trasferimenti da casa al 
posto di lavoro potrebbe essere investito dal lavoratore agile in attività motorie fondamentali per la salute 
tanto quanto per la qualità della vita. 

Requisiti tecnici 
L’acceso dall’esterno alla rete aziendale può avvenire soltanto in due modi: 

a) Utilizzando le piattaforme esposte sul web (es. Posta elettronica, Sito web, portale dipendente, 
ecc.); 

b) Virtual Private Network (VPN). 

I primi sono consultabili anche da dispositivi mobile come tablet o smartphone mentre la VPN è installabile 
soltanto su personal computer. La prestazione lavorativa con gli applicativi aziendali è ammessa soltanto 
attraverso l’utilizzo del personal computer.  

La richiesta di attivazione di una VPN deve essere presentata dal diretto superiore dell’utilizzatore inviando 
lo specifico modulo al supporto tecnico del SIA. Devono inoltre essere specificate le macchine server o i 
dispositivi da raggiungere. A meno di particolarissime eccezioni autorizzate dal Dirigente del SIA, non sono 
fornite VPN ad accesso ampio o completo della rete dell’organizzazione. 

L’autorizzazione alla VPN deve essere rinnovata di anno in anno sempre attraverso la procedura di 
abilitazione. Gli account VPN non rinnovati sono automaticamente disabilitati alla fine del periodo. 

Il personal computer su cui installare il client VPN deve essere: 

a) Protetto da password di una certa complessità (almeno 8 caratteri con una combinazione di lettere 
maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali); 

b) L’account locale utilizzato NON deve avere autorizzazioni di livello Administrator; 
c) Esente da applicativi software non licenziati e da crack di sblocco delle applicazioni o dei 

componenti; 
d) Aggiornato all’ultima versione disponibile di sistema operativo (i sistemi operativi in out of support 

devono essere dotati di sistema di virtual patching o comunque sostituiti/aggiornati il prima 
possibile); 

e) Dotato di software antivirus/antimalware, con basi di definizione aggiornate almeno giornalmente. 

Il software VPN disconnette automaticamente l’utilizzatore dopo 30 minuti di inutilizzo della linea. È 
necessario effettuare di nuovo l’accesso per ristabilire la connessione. Non sono ammessi client di accesso 
se non quelli distribuiti con la fase di rilascio delle credenziali di accesso. 

Gli utilizzatori delle connessioni VPN, dato che sono a tutti gli effetti estensioni della rete 
dell’organizzazione, devono sottostare in tutto e per tutto al Regolamento sull’utilizzo degli strumenti 
informatici aziendale. 

Il team di sicurezza può effettuare periodici monitoraggi delle attività degli utilizzatori del servizio VPN 
attraverso walk-thrus, video monitoring, report, audit interni o esterni. Comportamenti non conformi o 
anche solamente sospetti negli accessi o durante le sessioni di lavoro, comporteranno la disabilitazione 
dell’account di connessione VPN. 
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In caso di compromissione del sistema a causa di virus o malware, il lavoratore agile NON deve collegarsi 
alla rete dell’organizzazione ma provvedere alla completa reinstallazione del sistema operativo, degli 
applicativi e dei componenti avendo cura di scaricarli esclusivamente da fonti affidabili e in modalità 
perfettamente licenziata. 

Il salvataggio temporaneo dei file e documenti di lavoro nella postazione di proprietà personale è permesso 
a patto di provvedere il prima possibile e comunque periodicamente alla completa eliminazione. Il 
lavoratore agile predilige i sistemi di file hosting aziendale ufficialmente distribuiti. 

 

 


