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COS’È LO SMART WORKING

Lo smart working (o lavoro agile) è una modalità di organizzazione del lavoro dipendente 
finalizzata a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del dipendente e, al 
contempo, la crescita della sua produttività. 

È caratterizzato dall'assenza di vincoli spazio-temporali e da un'organizzazione per fasi, 
cicli e obiettivi, stabilita da un accordo tra dipendente e datore di lavoro (per la PA) oppure 
da note organizzative aziendali (per le aziende).  

Lo smart working, regolato dalla Legge n. 81/2017 e successive norme, pone l'accento 
sulla flessibilità organizzativa, sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e sull'utilizzo di 
strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc 
portatili, tablet e smartphone). 

Ai lavoratori agili è garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai  
colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la tutela in caso 
di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella Circolare n. 
48/2017. 

SMART WORKING ED EMERGENZA CORONAVIRUS 

Per questo periodo di emergenza sono state introdotte 
nuove procedure per accedere allo smart working e 
quindi incoraggiare il “lavoro da casa”. 

AVVISO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI 

Nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il Presidente 
del Consiglio dei ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un 
nuovo Decreto che interviene sulle modalità di accesso 
allo smart working, confermate anche dal Decreto del 4 
marzo 2020. 

Come indicato nel DPCM dell'11 marzo 2020, si 
raccomanda venga attuato il massimo utilizzo, da parte 
delle imprese, di modalità di lavoro agile per le attività 
che possono essere svolte al proprio domicilio o in 
modalità a distanza. 

www.lavoro.gov.it 
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Con “smart working” non si intende semplicemente una diversa modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, ma un nuovo modello culturale 
della prestazione lavorativa che pone al centro la persona. Una visione 
innovativa dell’organizzazione del lavoro incentrata sull’autonomia e sulla 
responsabilità dei lavoratori per la realizzazione di una maggiore 

competitività e conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 8 MARZO 2020   

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-
2020)  
… 
– Articolo 2
…

r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata,
per la durata dello  stato di emergenza di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai
datori di lavoro  a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel
rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni,
anche in  assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli
obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22
maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica anche
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di
favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.
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CARATTERISTICHE DELLO SMART WORKING

Flessibilità spaziale 
Esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno dei locali aziendali e 
in parte all'esterno, con prevalenza in azienda. I locali esterni sono individuati 
d'intesa tra l’azienda e il lavoratore 

Flessibilità temporale 
Esecuzione della prestazione lavorativa entro i soli limiti di durata massima 
dell'orario di lavoro giornaliero, derivanti dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva, garantendo la reperibilità in fasce orarie predefinite fasce di 

contattabilità 

Utilizzo di strumenti tecnologici adeguati  
A seconda dei casi e della tecnologia utilizzata, la strumentazione adeguata 
viene fornita dall’azienda o può essere di proprietà del lavoratore 

Modalità innovativa di organizzazione e valutazione del lavoro 
Esecuzione della prestazione lavorativa anche per fasi, cicli e obiettivi, valutata, 
sia in termini qualitativi che quantitativi, sulla base dei risultati raggiunti 

SMART WORKING VS TELELAVORO 

Con il termine Telelavoro si intende la prestazione di 
lavoro eseguita dal/dalla dipendente in un luogo 
diverso dalla sede di lavoro (ma con medesimi orari e 
regole), dove la prestazione sia tecnicamente 
possibile con il supporto di tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione che 
consentano il collegamento con l’azienda, nei limiti 
dell’orario di servizio. 
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NOTA 
Il cambiamento generale nell’organizzazione del 
lavoro che genera lo smart working, oltre a incidere 
sulle condizioni di svolgimento della prestazione, può 
implicare anche una diversa procedura di 
valutazione dei risultati, ma non comporta un 
rapporto giuridico diverso da quello di lavoro 
subordinato, né una differente posizione del 
dipendente all’interno dell’azienda. 
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COME AVVIARE LO SMART WORKING 
Per avviare lo smart working nella propria azienda sono necessarie 5 azioni: 

1.! Riflessione organizzativa finalizzata a individuare casi di dipendenti, che sulla 

base della mansione a loro affidata possono lavorare in modalità “agile”; 

2.! Analisi ed eventuale implementazione della tecnologia a disposizione dell’azienda e dei 
software interni per la collaborazione a distanza; 

3.! Invio di una comunicazione aziendale che illustri l’opportunità e ne incentivi l’adesione;  

4.! Richiesta di adesione del dipendente con proposta di pianificazione di attività da svolgere 
in modalità agile; 

5.! Autorizzazione del dipendente; in questa fase di emergenza può realizzarsi anche 
unicamente attraverso e-mail. La comunicazione di autorizzazione del datore di lavoro deve 
contenere alcuni elementi organizzativi minimi e le regole aziendali da rispettare. Il datore di 
lavoro dovrà comunque dare comunicazione formale di attivazione attraverso il portale di 
ClicLavoro.  In questo momento di crisi è stata introdotta una procedura semplificata. 

1. Riflessione
organizzativa

2. Analisi tecnologia

3. Comunicazione ai
dipendenti

4. Richiesta del
dipendente

5. Autorizzazione e
formalizzazione

Condizione necessaria: la fiducia 

L’Italia è agli ultimi posti tra i paesi Europei ad 
adoperare in modo diffuso questa modalità 
lavorativa.  

È necessario attivare un cambiamento culturale, 
soprattutto nel management, che incentivi il rapporto 
di fiducia tra dipendenti e datori di lavoro e valorizzi il 
senso di responsabilità dei singoli dipendenti. 

LE 5 AZIONI CONCRETE PER AVVIARE LO SMART WORKING 
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COME AUTORIZZARE LO SMART WORKING 
Alcune regole per impostare la comunicazione che autorizza il dipendente a lavorare in smart 

working: 

1.! Citare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 che 

3.! Trasmettere le regole della sicurezza dlgs 81/2008 e s.m.i. allegando un’informativa sui 
rischi connessi a lavorare da remoto. Se l'azienda non dispone dell’informativa 
aziendale, si può utilizzare quella che l’Inail ha messo a disposizione sul proprio sito web 
proprio per questa situazione di emergenza. La consegna dell’informativa è un obbligo a 
tutela del dipendente e del datore di lavoro. 

4.! L’azienda a monte, nella sua nota organizzativa, deve indicare il luogo in cui il dipendente 
potrà prestare l’attività lavorativa in maniera agile. Alcune aziende prevedono che si possa 
svolgere ovunque, altre invece privilegiano il domicilio del dipendente. In questa 
situazione di emergenza la scelta aziendale dovrebbe ricadere su un domicilio, 
dichiarato dal dipendente stesso.  

5.! L’azienda comunica la scelta rispetto la dotazione tecnologica, che può essere aziendale 
o personale. In funzione della scelta si farà confermare al dipendente – in caso volesse
lavorare in smart working e l’azienda non disponesse di pc o device dedicati che dovrà
utilizzare la sua personale strumentazione. Se non ne dispone, non può lavorare in
modalità agile.

Chi può aderire allo smart working? 

Il personale dipendente le cui attività lavorative 

seguono le linee aziendali. L’azienda può concedere lo 

smart working a tutti come non concederlo a 

determinate figure professionali.  

!

Informativa di sicurezza 

Sul sito dell’Inail è disponibile il modello di Informativa 

sulla salute e sicurezza nel lavoro agile utile per le 

aziende che devono autorizzare i dipendenti e non 

dispongono di uno personalizzato. 

www.inail.it 
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consente questa opportunità. 

2.! Indicare le fasce in cui il dipendente deve essere reperibile per essere contattato dal 
proprio responsabile, datore di lavoro e colleghi via telefono, via mail o tramite altri 
strumenti di comunicazione aziendale. Sono fasce orarie di raccordo organizzativo con la 
propria azienda.
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ADESIONE DEL DIPENDENTE:  ALCUNE INDICAZIONI

Durata e regole per aderire allo smart working 

Lo smart working è normalmente utilizzato come strumento di 
conciliazione e di organizzazione del lavoro con diverse modalità spazio-
temporali rispetto all'attività prestata in azienda. I DPCM del 2020 
chiedono a pubbliche amministrazioni e alle aziende di far aderire al 
lavoro agile il maggior numero di dipendenti possibile. In situazioni “non 
di emergenza” lo strumento dello smart working è utilizzato per uno o 
due giorni a settimana. 

Strumentazione tecnologica 

Può essere strumentazione aziendale o personale. A tutela dell'azienda 
si potrebbe inserire nella comunicazione che il dipendente che utilizza la 
strumentazione personale non ha diritto ad alcun rimborso circa la 
connessione a internet e ad altre spese sostenute. 

Luogo e orario di lavoro 

In base alle regole aziendali, sarà definito dove il dipendente svolgerà la 
prestazione in modalità smart working (per allinearsi all’emergenza 
Covid 19 dovrà essere il domicilio del lavoratore). Se il lavoratore ha la 
necessità di modificare il luogo della prestazione dovrà comunicarlo 
preventivamente all’azienda. Non esiste un orario di lavoro: la 
prestazione lavorativa è orientata al raggiungimento dei risultati 
concordati con il proprio responsabile, è previsto uno scambio di 
comunicazioni tra azienda e lavoratore con cui si pianificano le attività 
da svolgersi in modalità agile.  
Non essendo previsto un orario determinato da rispettare, sono esclusi 
gli straordinari e altri istituti o permessi che comportino la riduzione 
dell'orario giornaliero di lavoro. In caso di ferie, malattia e qualunque 
altra tipologia di assenza, il dipendente è tenuto a rispettare le regole 
ordinarie previste dal CCNL e dalla normativa aziendale. 
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Diligenza del lavoratore e controllo del datore 
di lavoro 

Il dipendente deve adempiere ai compiti assegnati nei termini previsti e 
svolgere la propria attività così come concordato con il proprio 
responsabile e indicato nelle comunicazioni di avvio. 
Il controllo del datore di lavoro viene esercitato con riguardo al risultato 
della prestazione sia in termini qualitativi che quantitativi e in relazione 
alle priorità definite dal responsabile. 
Il controllo sulla presenza è regolato attraverso la previsione delle fasce 
di contattabilità articolate in relazione all'orario di servizio, per 
assicurare il coordinamento della prestazione di lavoro con i colleghi e 
l'organizzazione complessiva dell’azienda. 

Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

È obbligo del datore di lavoro consegnare un'informativa scritta nella 
quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare 
modalità di esecuzione della prestazione all'esterno della sede di lavoro 
e relativi alla prestazione da svolgere e le misure da adottare. 

In questa situazione particolare, e in assenza di proprie informative 
aziendali, INAIL ha reso disponibile sul proprio sito un'idonea 

informativa. Il datore di lavoro, nella comunicazione di autorizzazione 
allo smart working deve pertanto allegarla (e non lasciare che il singolo 
dipendente la debba reperire autonomamente). 

Diritto alla disconnessione 

Capita che talvolta si lavori quantitativamente di più in modalità agile che 
presso la propria sede aziendale. È importante comunicare questo punto 
al lavoratore dipendente. L'azienda deve garantire il diritto a 
disconnettersi dai dispositivi utilizzati. 
È auspicabile far seguire delle relazioni rispetto all'attività svolta o l'invio 
dei risultati raggiunti dal lavoratore. 
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FAQ -  LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI  DEI  LAVORATORI  

CHE TIPO DI ORARIO MI SI CHIEDE DI RISPETTARE? 
Quasi libero, con delle fasce di contattabilità. 

COSA SONO LE FASCE DI CONTATTABILITÀ?  
Orari in cui il datore di lavoro e i colleghi devono poter contattare e poter 
interagire con te. 

COME MI CONTATTANO I COLLEGHI E I DATORI DI LAVORO?  
Telefonicamente, via mail o tramite altri strumenti di condivisione del lavoro. 

COME EVIDENZIO IL MIO ORARIO?  
Non va evidenziato. Le regole aziendali risponderanno a questa domanda. 

È CONSENTITO LO STRAORDINARIO?  
No, come non sono consentiti gli istituti di riduzione dell’orario di lavoro, 
perché non è previsto un orario di lavoro. 

SE DEVO ASSENTARMI DA CASA LO POSSO FARE?  
Certo, perché non bisogna garantire la presenza ma il risultato del mio lavoro. 

POSSO LAVORARE DI MENO CHE IN AZIENDA?  
Non contano le ore lavorate ma il risultato raggiunto e pianificato 
preventivamente con il datore di lavoro o il proprio responsabile.  

POSSO UTILIZZARE LA MIA DOTAZIONE/STRUMENTAZIONE 
INFORMATICA PERSONALE? 
Si, ma verrà deciso dall’azienda e non dal singolo dipendente. Numerose 
organizzazioni favoriscono il ricorso allo smart working anche a chi non 
dispone di dispositivi informatici aziendali, attraverso l’utilizzo di propria 
strumentazione unitamente a istruzioni per utilizzare gli strumenti aziendali 
anche da casa.  

IN CHE LUOGO DEVO PRESTARE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA?  
Sarà una decisione aziendale. In questo momento di emergenza viene 
fortemente consigliato il proprio domicilio.  

In questo specifico momento di emergenza per ragioni di contenimento degli 
spostamenti è consigliabile individuare un unico domicilio e, per ragioni legate 
alla propria sicurezza è necessario comunicare al datore di lavoro se questo 
viene modificato (anche ai fini di eventuali infortuni sul lavoro). 
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IL  DIG ITAL INNOVATION HUB 
DEL FRIULI  VENEZIA G IULIA 

P E R  I N F O R M A Z I O N I :
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