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SMART WORKING   

prosegue il confronto, una strada lunga per una vera cultura aziendale 

  

Come previsto abbiamo nuovamente incontrato l’Azienda la scorsa settimana per discutere di Smart 

Working, a proposito del quale ricordiamo il punto di vista inizialmente espresso: 

• l’Azienda ritiene utile introdurre lo strumento, come nuova filosofia lavorativa basata su 

flessibilità oraria, razionalizzazione degli spazi, innovazione tecnologica ed organizzativa, 

responsabilizzazione e raggiungimento degli obiettivi; 

 

• il Sindacato ritiene sia fondamentale perfezionare, ampliare e sviluppare le opportunità di 

conciliare i tempi vita\lavoro dei colleghi (distanza casa\lavoro; particolari problematiche 

familiari; etc.), esigenza manifestata anche attraverso la Piattaforma dei lavoratori per il rinnovo 

del Contratto aziendale Gruppo Unipol. 

La Delegazione aziendale, già in occasione del precedente incontro, aveva illustrato quanto emerso 

dalla survey commissionata ad un ente esterno (P4I) accreditato presso il Politecnico di Milano e con 

esperienza in materia di Smart Working/Lavoro agile.  

In sintesi, questi i risultati. Alla survey hanno risposto 1837 persone su 2033 invitati, dalla quale è 

emerso che: 

• lo Smart Working è stato valutato positivamente dal 91% 

•  i lavoratori si aspettano impatti positivi sia in termini di benefici personali che professionali  

• i responsabili ritengono possano maturare effetti positivi sul lavoro in termini di motivazione 

dei colleghi, nonché responsabilizzazione su obiettivi e risultati raggiunti 

• non sono emerse criticità significative, un giorno a settimana viene ritenuto un modello valido 

da utilizzare per la prima sperimentazione 

• il 52% dei rispondenti utilizza l’automobile per raggiungere la sede di lavoro: costi (pedaggi, 

parcheggi e benzina); stress (attese, cambi frequenti, ritardi e disservizi dei mezzi pubblici, 

mancanza del parcheggio, code per traffico intenso e incidenti, utilizzo di più di un mezzo per 

raggiungere l’ufficio) 

 

Dall’analisi effettuata emergerebbero la maggiore o minore predisposizione delle diverse aree ad 

operare secondo logiche di Smart Working, tenuto conto delle attività svolte, delle persone e della 

relazione capo-collaboratore. 
 

 



Sulla base di queste risultanze, lo scorso 12 dicembre l’Azienda ha preliminarmente precisato che 

parteciperanno alla sperimentazione 648 dipendenti suddivisi nelle varie sedi del Gruppo - Bologna 

166 colleghi, Milano 251, Torino 118, Firenze 64, Altre Sedi 49 – in base alle seguenti aree aziendali 

(partendo da quelle ritenute già pronte a quelle attualmente meno predisposte): 

 

Area  

 

Dipendenti  

TECNICA LINEA PERSONE  82  

RISORSE UMANE  30 

CORPORATE COMMUNICATION E 

MEDIA RELATIONS  

8  

CHIEF STRATEGIC PLANNING AND 

ORGANISATION OFFICER  

43  

ACADEMY  34 

SERVIZI INFORMATICI  160 

SINISTRI (alcune unità organizzative)  116  

TECNICA AUTO  77  

RELAZIONI INDUSTRIALI, 

CONTENZIOSO E SICUREZZA  

29 

VITA E SOLUZIONI WELFARE 

INTEGRATE  

52  

IMMOBILIARE  17 

 

L’Azienda ha esplicitato la volontà di testare la nuova modalità di lavoro in maniera graduale e con un 

numero prudenziale e limitato di persone, allo scopo di evitare una possibile scarsa tenuta delle 

infrastrutture tecnologiche e dell’organizzazione intera dei vari uffici.  

 

Si è poi affrontata la discussione sulla bozza del verbale d’accordo già consegnato in precedenza alle 

OO.SS per regolamentare gli aspetti normativi ed economici.  

 

Il Sindacato ha così evidenziato all’Azienda i punti che necessitano di un intervento. Dall’estensione ad 

una platea più ampia, sebbene in fase sperimentale, tale da ricomprendere casistiche particolari per 

rilevanti motivi oggettivi (es. titolari ex L. 104) o per attitudine di servizio prestato (es. Customer Care), 

al problema della sicurezza nei luoghi dove si effettua il Lavoro Agile. Dal prevedere dei corsi di 

formazione dedicati con il coinvolgimento della Commissione Formazione. Il riconoscimento del buono 

pasto così come la tenuta a carico azienda di tutte le spese per lo svolgimento del lavoro in regime di 

Smart Working (es. connessione internet/telefonica). Esplicitazione in tema di diritto alla 

disconnessione con esclusione del lavoro festivo/notturno. Esclusione di forme di controllo a distanza. 

La riformulazione dei casi di recesso dell’azienda (senza richiamo di livelli di prestazione e risultato 

individuali inferiori rispetto a standard stabiliti in via unilaterale dall’azienda medesima). La 

salvaguardia delle opportunità di sviluppo professionale.  

 



L’Azienda nel pomeriggio ha presentato una nuova bozza nella quale alcune istanze sono state recepite 

(estensione platea a colleghi con handicap grave titolari L.104, formazione) mentre sulle altre partite 

permane ancora distanza tra azienda e sindacato. Da gennaio riprenderemo i lavori. L’inizio della fase 

di sperimentazione è ipotizzata per aprile 2020.   

 

A margine dell’incontro l’Azienda ha presentato il progetto “Welfare Smart Care – Lavoro agile e 

supporto ai caregiver per il welfare in UnipolSai” per la partecipazione al bando “#Conciliamo” 

pubblicato a settembre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Il Bando prevede uno stanziamento di 74 ML di euro, il costo del progetto che UnipolSai presenterà sarà di circa 

2 milioni di euro (il contributo Ministeriale sarà circa la metà) e punterà su Smart Working e Caregivers.  

Per quanto riguarda i Caregiver, la survey aziendale del 2016, poi ripresa nel 2018, ha dimostrato come 

un cospicuo numero di risorse siano impegnate nel quotidiano alla cura dei familiari non autosufficienti, 

pertanto il Gruppo UnipolSai intende avviare un piano di Formazione/Informazione e azioni di supporto 

rivolte a tutti i colleghi interessati. 

Come sigla stiamo seguendo con molta attenzione ed interesse il confronto in corso, auspicando che, 

finalmente anche nel nostro Gruppo, si possano introdurre nuove forme di organizzazione del Lavoro, 

che sempre meglio possano rispondere alle esigenze dei colleghi, in un’ottica – sempre più avvertita – 

di positiva conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. 

 

Vi terremo informati. 
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