
 

 

  

LAVORO AGILE…MA PERICOLOSO 

 

Apprendiamo con preoccupazione del nuovo modello organizzativo che l’azienda intende attuare. 

Si fa riferimento al nuovo progetto che prevede, nelle filiali con un numero di lavoratori superiore 

a dieci, la dotazione di postazioni di lavoro in numero ridotto, in termini percentuali, rispetto al 

numero delle persone assegnate. 

Il nuovo modello organizzativo, cosi come si sta cercando di attuare, ci sembra inopportuno e 

pericoloso perché istituzionalizza la precarietà del posto di lavoro  ed è calato in un contesto 

particolare come la crisi pandemica che stiamo attraversando e che ha acuito alcune 

problematiche ed ha anticipato ed accelerato diversi cambiamenti nel mondo del lavoro. 

L’azienda non chiarisce come intenda utilizzare il personale che resta privo della postazione di 

lavoro, atteso che non può essere fatto il ricorso obbligatorio al lavoro agile, in quanto verrebbe 

minato il punto cardine della legge 81/17, ossia la volontarietà. 

Impossibile che l’azienda possa attuarlo in maniera unilaterale. 

Tra meno di un mese, quindi, cambierà il modello organizzativo e l’unica cosa chiara è che alcuni 

colleghi non avranno un posto dove sedersi in filiale. 

Siamo consapevoli che il lavoro agile sia una forma innovativa di lavoro che verrà utilizzata sia 

dalle aziende pubbliche che da quelle private,  ma è altrettanto vero che NON E’ MISURA DI 

CONCILIAZIONE, impattando violentemente sull’orario di lavoro che, di fatto, è saltato. 

Senza una adeguata regolamentazione della tematica “lavoro agile” anche la fruibilità di accordi 

come quello sulla disconnessione, non è allo stato garantita. 

Poiché tali cambiamenti dell’organizzazione del lavoro incideranno profondamente sulla vita delle 

colleghe e dei colleghi, gli stessi non potranno che avvenire attraverso un serrato confronto con le 

OO.SS. per creare così un quadro normativo, economico e di sicurezza a supporto del 

cambiamento. 

Vigileremo affinché il tutto avvenga nel rispetto delle regole, denunciando sempre e comunque 

comportamenti illegittimi che ledono la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. 
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