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Oggetto: Comitato Pari Opportunità – seduta del 7 febbraio 2018
SINTESI
Si è svolta in data 7 febbraio 2018 u.s. la riunione del Comitato bilaterale pari opportunità sul seguente
ordine del giorno: 1) Avanzamento sperimentazione accordo sullo smart working del 4 aprile 2017 e
problematiche ad esso legate, ricerca di soluzioni nel caso di settimane comprensive di giorni festivi,
nonché verifica della estensione dell’istituto ai disabili, a prescindere dal settore lavorativo; 2) Estensione
e miglioramenti dei due contratti aziendali già sottoscritti del febbraio 2016 e novembre 2016 e/o verifica
di un possibile nuovo accordo sulla conciliazione/flessibilità/genitorialità, al fine di godere anche degli
sgravi entro agosto 2018; 3) Esame, in base alle nuove disposizioni della legge di stabilità, di iniziative e
soluzioni per scongiurare violenze e molestie nei luoghi di lavoro.
DETTAGLI
Sul primo punto all’ordine del giorno, la Presidente - nel sottolineare il compito del Comitato pari
opportunità di seguire l’ulteriore fase della sperimentazione e dell’applicazione dell’accordo siglato il 4
aprile 2017 in tema di smart working, con particolare riguardo alle unità coinvolte, al loro graduale
ampliamento e all’estensione del progetto - ha precisato che a far data dal primo gennaio u.s. hanno
aderito alla sperimentazione 7000 dipendenti rispetto agli 8540 che avevano seguito il corso formativo,
per una percentuale complessiva dell’82%.
A livello di genere, la percentuale di donne che ha aderito allo smart working è più elevata (86%) rispetto
a quella degli uomini (80%), mentre, se si considerano le fasce di età, la percentuale di lavoratori over
50 è molto più bassa.
Inoltre, è emerso che le adesioni nel nord Italia sono pari al 50% rispetto al 15% delle regioni del Sud
(con la percentuale più bassa in Calabria, pari al 7%).
La Presidente ci ha ricordato che con la data di marzo p.v. altri 500 lavoratori circa - indicativamente
delle aree centrali dei Servizi Italia, della Macro area Nord dei Servizi Italia e i restanti lavoratori dell’area
amministrazione dei Servizi Italia - saranno ulteriormente coinvolti nella sperimentazione.
Dopo il mese di marzo, sono previsti ulteriori ampliamenti con ingressi nei mesi di giugno e settembre
c.a. fino a ricomprendere una platea di circa 10.000 dipendenti, che dovrebbe includere le funzioni
tecniche centrali e, sul territorio, la gestione delle connessioni e la programmazione operativa.
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Entro il mese di marzo verrà attivato uno specifico sondaggio per verificare non solo gli aspetti legati alla
produttività, ma anche quelli legati all’apprezzamento dell’istituto da parte dei lavoratori.
Come Flaei abbiamo segnalato alcune problematiche emerse dai lavoratori che operano sul territorio,
legate a specifiche limitazione sulla fruizione delle giornate di smart working in alcune situazioni, quali
settimane con ferie, festività, permessi ex lege 104/1991: al riguardo, la Presidente ha fatto presente che
non sono state emanate disposizioni a livello centrale e che le giornate di smart working sono da
concordare con il responsabile territoriale, secondo criteri di buon senso, senza alcuna arbitraria
limitazione aprioristica.
Eventuali situazioni particolari di diniego del godimento della giornata di smart working potranno esserci
segnalate per essere sottoposte al prossimo Comitato pari opportunità.
Sul secondo punto all’ordine del giorno, relativo alla possibilità di estendere e migliorare gli accordi
aziendali già sottoscritti del 24 febbraio 2016, sulla flessibilità oraria per i part-timer e cessione solidale di
permessi e ferie, e del 10 novembre 2016, sui congedi parentali su base oraria, i permessi aggiuntivi ai
padri e le molestie e la violenza sui luoghi di lavoro, si è deciso di riesaminare in senso migliorativo detti
accordi.
In particolare, si è discusso: 1) sulla possibilità di intervenire, ampliandola, sulla cessione dei permessi e
ferie solidali, già previsti nell’accordo del 24 febbraio 2016, prevedendo che l’azienda conceda permessi
aggiuntivi; 2) su un accompagnamento al momento del rientro dalla maternità della lavoratrice, con
possibilità di ottenere un contratto part-time a fini conciliativi.
Eventuali altre soluzioni migliorative potranno essere segnalate dalle componenti del Comitato prima
della data fissata per la prossima riunione.
Tutto ciò per addivenire ad una raccomandazione alle Parti sociali che porti alla sottoscrizione di uno
specifico accordo che ne recepisca i contenuti e consenta di avvalersi anche degli sgravi contributivi entro
la data del 31 agosto 2018.
Sul terzo punto all’ordine del giorno, relativo alle iniziative per scongiurare molestie e violenze sui
luoghi di lavoro, in base anche alle disposizioni della Legge di stabilità 2018, si è deciso di dare seguito al
contenuto dell’accordo sottoscritto il 10 novembre 2016, concordando misure formative e informative di
sensibilizzazione sul tema.
La prossima riunione del Comitato è stata fissata al 17 aprile 2018.
CONCLUSIONI
Come Flaei riteniamo che il costante monitoraggio della sperimentazione dello smart working possa non
solo dare soluzione alle criticità che dovessero ancora emergere, ma anche condurre ad eventuali
modifiche migliorative dell’accordo stesso e auspichiamo che si possa, al più presto, siglare un nuovo
accordo

che

porti

maggiori

benefici

ai

lavoratori, in

linea

con

le

indicazioni

della

prossima

raccomandazione che verrà formulata dal Comitato pari opportunità.
Cordiali saluti.
Per la SEGRETERIA NAZIONALE
Massimo Saotta
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