
LAVORO FLESSIBILE, 

OPPORTUNITA’ DI CONCILIAZIONE O PRIVILEGIO? 

Il lavoro flessibile è stato introdotto nel Gruppo grazie ad un accordo sindacale che ha visto

prima  una  fase  di  sperimentazione,  “Accordo  per  il  lavoro  flessibile  nel  Gruppo  Intesa

Sanpaolo” del 10/12/2014, e successivamente la sottoscrizione in data 17/05/2015 di un “Verbale

di accordo per il lavoro flessibile nel Gruppo Intesa Sanpaolo”. 

La  possibilità  di  adesione  al  lavoro  flessibile  è  attualmente  limitata  a  determinate

Strutture/Aziende, ma, a nostro avviso, nella realtà due sono, in estrema sintesi, le condizioni

necessarie per poterla realizzare:  ruolo e mansione compatibili, per cui l’attività   lavorativa

può essere svolta anche al di fuori dall’abituale contesto lavorativo (casa/hub/cliente), senza

incorrere in “rischi” per il lavoratore e per l’azienda e soprattutto un Capo  di “larghe vedute”,

che non appartenga alla schiera dei leader maniaci del controllo...   

Rispetto alla prima condizione, ci   risulta difficile credere che oggi,  grazie al  supporto delle

tante sbandierate nuove tecnologie digitali di cui tutti dovremmo nel corso del nuovo piano

industriale diventare esperti conoscitori, il problema, in particolare per le strutture di sede, sia

la tipologia di lavoro svolto, ne consegue che le limitazioni sono spesso originate  dalla volontà

di precludere a priori  ad una fascia di  lavoratori  e lavoratrici  questa possibilità:  una visione

questa che si scontra con le premesse dell’accordo firmato dalle Organizzazioni Sindacali, ma

anche  dall’Azienda,  ovvero  “la  promozione  di  politiche  che  agevolino  l’equilibrio  tra  una

migliore gestione dei tempi di vita del Personale e le esigenze organizzative aziendali…, in un

ambiente di lavoro permeato dalla reciproca fiducia e lealtà;”.

E allora, a parità di condizioni, ci sono Capi che praticano con lungimiranza l'accordo sul lavoro

flessibile, alcuni che non ne considerano “beatamente” l’esistenza in virtù delle “specificità”

dell’attività lavorativa svolta, altri che riservano ad una elitè di lavoratori, spesso con ruoli di

coordinamento, il “privilegio” del lavoro flessibile, disincentivando a monte i colleghi a farne

richiesta in intesap, in barba a quei principi  di “inclusione e trasparenza“ che sono stati definiti

tra le Parti.

Con il  “Protocollo per lo sviluppo sostenibile” del 2 febbraio 2017, le Organizzazioni sindacali di

Gruppo hanno definito in sede di  trattativa la possibilità, in via sperimentale,  di  ricorrere al

Lavoro flessibile anche su base individuale, individuando per ora solo specifiche situazioni, 104

comma 3, il personale affetto da gravi patologie e gli over 60 con necessità personali e/o di

salute, ma ancora gli effetti positivi di questo accordo non sono visibili.



Il nuovo Piano d’Impresa prevede un  “passaggio accelerato allo smart working come fattore

abilitante chiave” che porterà all’estensione del lavoro flessibile da 8.000 a 21.000 dipendenti,

e  sarà compito del  sindacato contrattare questo passaggio,  in  un’  ottica  di  volontarietà,   a

tutela dei lavoratori, di trasparenza e di inclusione, cercando di allargare la platea dei fruitori

sulla base delle esigenze di conciliazione di chi lavora e non solo per effetto delle esigenze del

Piano d’Impresa. 

Ci aspettiamo quindi,  anzi se lo aspettano le lavoratrici e i  lavoratori,  che in occasione delle

 trattative di  rinnovo del  Contratto di  II  livello,  non sfugga la  necessità di  trovare soluzioni

negoziali  coerenti,  per  consentire,  su  tutti  i  territori,  l’applicazione  fattiva  di  misure  di

conciliazione  e  di  equilibrio  tra  vita  personale  e  lavoro,  in  un’ottica  allargata,  volontaria,

trasparente ed inclusiva e pensiamo che lo smart working sia una delle soluzioni.

Bologna, 15 marzo 2018.
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