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Smart working al test di abusi
e diritto alla disconnessione
Lavoro che ca

Nel D130/2021 appena
convertito una norma fissa
il diritto al distacco dai device
Per evitare conflitti meglio
un accordo tra le parti
sugli aspetti sanzionabili
A cura di

Pasquale Dui

«a migliorarele condizionidilavoro di
tuttiilavoratoristabilendocondizioni
minime perildirittoalla disconnessione».EcosìgliStati membri,nellelegislazioninazionali,devonoriconoscere
questo dirittocomefondamentale per
tuttiilavoratoriein tuttiisettori.Ogni
possibileabusoodiscriminazione dovràprevedere unatutelaspecificaesevera,ancheincaso dilicenziamentiillegittimioditrattamentisfavorevolida
parte dei datori dilavoro.
L'accordo individuale
Lalegge81/2017sullosmartworking
prevede,trai contenuti dell'accordo
individuale(che nell'ideadisviluppo
futuro dellosmartworldng-orasemplicelavoro daremoto - costituisce il
quadro normativo dibase),unaregolamentazione specifica delle modalità dellavoro agile,perchè l'accordo:
• disciplina l'esecuzione della
prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di
esercizio del potere direttivo del
datore di lavoro e agli strumenti
usati dal lavoratore;
• individuaitempidiriposo dellavoratore e le misuretecniche e organizzative necessarie per assicurarela
disconnessione del lavoratore dagli
strumenti dilavoro;
• individua le condotte,legate all'esecuzione della prestazionelavorativa all'esterno dei locali aziendali,
che danno luogo all'applicazione di
sanzioni disciplinari.
Va detto che lo smart working,in
qualsiasi modalità sia attuato, prospetta anche alcuni problemidirilevanzasul piano disciplinare con possibili abusi,sia da parte dell'azienda,
sia da parte dellavoratore.
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Tempo di smart working,tempo di
nuovi diritti e tempo di nuovi profili
disciplinari.Cominciamo dai diritti:
quello alla disconnessione.Losancisce una disposizioneintrodottainfase diconversione del D130/2021(legge61/2021,pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale 112 del 12 maggio).Si tratta
dell'articolo 2,commai-ter,in baseal
quale,fermarestando,peril pubblico
impiego,la disciplina degliistituti del
lavoro agile stabilita dai Contratti nazionali,«è riconosciuto allavoratore
che svolge l'attivitàin modalitàagile
il diritto alla disconnessione dalle
strumentazionitecnologiche e dalle
piattaformeinformatiche,nelrispetto deglieventualiaccordi sottoscritti
dalle partiefattisalvieventualiperiodidireperibilità concordati L'esercizio deldiritto alla disconnessione.necessario pertutelareitempidiriposo
e la salute del lavoratore, non può
avere ripercussionisulrapporto dilavoro o suitrattamenti retributivi».
IlParlamentoeuropeohaapprovato
la Risoluzionedel21gennaio2021,che
raccomanda alla Commissione Ue di
adottare unadirettivasuldiritto alla di- La modalità semplificata
sconnessione.La nuovadirettiva mira Attualmente vige la disciplina sul

lavoro agile nella sua modalità
semplificata ed emergenziale che
opererà quantomeno fino al 3o
settembre, data l'ultima proroga
attesa nel Dl Sostegni bis,anche se
è probabile che il superamento di
questafase con il possibile ritorno
alla disciplina integrale della legge
81/2017, avvenga in seguito per
gradi,in modo da non creare problemi organizzativi,amministrativi e gestionali.
La modalitàsemplificata esonera
le partidalpredisporrel'accordoindividuale nellasuacompletezza,anche
sesarebbe stato meglio(e sarebbe ancora opportuno per i mesi a venire)
definirne per iscritto almeno i punti
essenziali,in modo da evitare dubbi
comportamentalie criticità,quantomeno sulle modalità temporali, di
luogo,di orario,sulle modalità della
disconnessione.
Individuarespecifiche condotte disciplinarmente rilevanti in modalità
smartworkingnonè al momentofacile,anche selaprassiquotidianariportasituazioniparticolari,alle gnalivengono affiancate violazionicon conseguenze disciplinari,verosimilmente
ancheconunaproiezioneversolafase
post pandemica. Il lavoratore ad
esempio,può venir menoaldovere di
diligenzafissatodall'articolo2104del
Codice civile con ritardi e/o assenze
ingiustificati,oeccessitemporalinelle
pause dilavoro.Ildatore puòabusare
delsuo potere direttivoconinsensibilità aibisognifamiliaridellavoratore.
Pertuttiquestiaspetti,soccorrela
disciplina generale delrapporto dilavoro,integrata,ove sia il caso,da accordiaziendalidicomplemento,idoneiad adattare aspettigeneralidello
svolgimento dellavoro agile nelcontesto aziendale.
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Violazioni disciplinari
e sanzioni
Il lavoro agile è solo una speciale
articolazione del rapporto
assoggettata alla normativa
generale sulle violazioni
disciplinari e relative sanzioni
(articolo 2106 del Codice civile,
in relazione agli articoli 2104 e
2105,legge 81/2017,articolo 7
dello Statuto lavoratori, Ccnl,
regolamenti interni, accordi
aziendali e/o individuali), dalle
quali non è possibile
prescindere, nel rispetto della
gerarchia delle fonti: il codice
disciplinare aziendale,

l'eventuale regolamento interno,
il regolamento specifico per lo
smart working,l'accordo
individuale sul lavoro agile.
La determinazione delle
infrazioni in sede di
contrattazione collettiva va
fatta ín forma chiara e
schematica, non
necessariamente analitica. I
comportamenti non consentiti
vanno individuati per le loro
caratteristiche essenziali e non
nel dettaglio, ma in modo da
escludere che le condotte
vietate siano sanzionate sulla
base di una scelta discrezionale
del datore.

Alcuni comportamenti del
lavoratore che possono avere
una rilevanza disciplinare
Alcuni comportamenti del
lavoratore che possono
contravvenire al dovere di
diligenza fissato dall'articolo
2104 del Codice civile o alla
disciplina del contratto
collettivo nazionale di
riferimento sono:
*Mancata o irregolare
esecuzione della prestazione

lavorativa
•Ritardi e/o assenze
ingiustificati, occasionali e/o
reiterati
•Danneggiamento di strumenti
e impianti di lavoro
•Comportamenti turbativi
dell'organizzazione del lavoro
o ritmo di lavoro incompatibile
con l'organizzazione
•Eccessi temporali nelle pause
di lavoro, flessibilità dell'orario
e abusi
•Violazione di divieti specifici

o
Alcuni comportamenti errati
del datore di lavoro
•Eccessi di controllo sul
contesto o sull'ambiente
domestico/fámiliare(abuso del
potere direttivo)
•Intolleranze ingiustificate nei
periodi di lockdown(abuso del
potere organizzativo)
•Insensibilità a bisogni familiari
(cura dei figlio altro)tollerabili
(abuso del potere direttivo)
•Imposizione di ritmi di lavoro
incompatibili nella modalità in
remoto(omissioni sulla tutela
della salute)

Lavoro

i

Le richieste
sugli aiuti
anti-Covid
e il 110%
trascinano
le istanze
di chiarimenti
all'Agenzia

•Mancata percezione di evidenti
situazioni stressogene
(omissioni tutela salute)
*Insensibilità a istanze di
supporto psico fisico del
lavoratore(mancato rispetto
della legge 81/2017 e
omissioni sulla tutela della
salute)
•Ostacoli o intralci all'esercizio
del diritto alla disconnessione
(mancato rispetto della legge
81/2017)
•Dotazione strumenti di lavoro
insufficiente/inidonea
(mancato rispetto della legge
81/2017)
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Nel DI Sostegni bis
attesa la proroga a fine
settembre per il lavoro
agile semplificato
senza formalità

I profili disciplinari del lavoro da remoto
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