
Segreterie Regionali di Categoria Emilia-Romagna

COMUNICATO AI LAVORATORI

SMART-WORKING GENITORI
Il 19 maggio 2022 con la legge n 52, il governo ha prorogato le misure del dl.34/2020
art 90 comma 1 e 2 fino al 31 luglio 2022. Pertanto, i genitori lavoratori
elavoratrici dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore
di 14 anni, (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore), hanno diritto a
svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordo
individuale e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche
della prestazione, oltre le due giornate settimanali previste dagli accordi aziendali.

Abbiamo segnalato tempestivamente all’azienda la proroga prevista dalla legge e
chiesto di procedere con l'emissione di un comunicato interno per informare i
lavoratori. Inspiegabilmente, dopo quasi un mese dalla firma della legge,
l’azienda non ha ancora recepito le nuove indicazioni.

Riteniamo quanto meno curioso che si sia proceduto finora con estrema rapidità ad
emettere comunicati interni sul tema Covid 19 rispetto, ad esempio, al rientro in sede
del personale e che non si sia applicata la stessa solerzia per permette ai genitori di
poter usufruire del lavoro agile continuativo, come se l’applicazione di questo
decreto non avesse pari dignità.

Ci pare piuttosto di continuare a vedere una certa ingiustificata diffidenza verso lo
strumento del lavoro agile da parte dei vertici aziendali e riteniamo grave che a quasi
un mese dall’uscita della legge non si sia proceduto a prevedere una modalità di
accesso ad un diritto previsto dalla normativa vigente e ad una corretta
informazione.

Ci facciamo quindi carico della mancanza con questo comunicato, informando
i lavoratori e le lavoratrici che abbiano attività compatibili con lo smart
working ed i requisiti previsti dalla legge, che possono procedere con la
richiesta all’Ufficio Personale per usufruire dello smart working continuativo.

Vi invitiamo anche a segnalare ai delegati eventuali problemi.

Bologna, 10 giugno 2022


