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Smart working: la gestione del
rapporto di lavoro
IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:
Smart working: diritti e obblighi del datore di lavoro e del lavoratore

Lo smart working è una prestazione di lavoro subordinato che si svolge in parte all’interno
e in parte all’esterno dei locali aziendali ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario
di lavoro. Il lavoratore agile ha diritto a ricevere un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello applicato ai dipendenti all'interno dei locali dell'azienda. Le modalità
di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sono disciplinate
dall’accordo tra le parti.

Dall’accordo di smart working o lavoro agile discendono diritti e doveridiritti e doveri  del lavoratore e del
datore di lavoro.

In particolare, il lavoratorelavoratore  agile ha diritto a ricevere un trattamento economico etrattamento economico e
normativonormativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali, ai dipendenti che svolgono le medesime mansioni
esclusivamente all'interno dei locali dell'azienda. Non è specificatamente disciplinato il
rimborso delle speserimborso delle spese  anche con riguardo al costo degli strumenti di lavoro, da regolare in
sede di accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro.

L’esercizio del potere direttivopotere direttivo e di controllodi controllo del datore di lavorodatore di lavoro sulla prestazione resa
dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto della normativa in materia di controlli
a distanza è regolato dall’accordo tra le parti.

Gli incentivi incentivi di carattere fiscale e contributivo fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli
incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando
l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
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Modalità diModalità di
svolgimentosvolgimento
del lavorodel lavoro

 Prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le
seguenti modalità:

- esecuzione della prestazione lavorativa in parte
all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali ed
entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva;

- possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo
svolgimento dell’attività lavorativa;

- assenza di una postazione fissa durante i periodi di

http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2017/06/14/smart-working-come-cambia-il-lavoro-subordinato


lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.

Diritti eDiritti e
obblighi delobblighi del
lavoratorelavoratore

 Il lavoratore ha diritto a percepire la medesima
retribuzione prevista per lo svolgimento del lavoro
subordinato per le medesime mansioni.

Valgono le stesse tutele previste per la generalità dei
lavoratori dipendenti in materia di tutela della privacy
e dei controlli a distanza.

In particolare, la legge prevede il diritto alla
disconnessione: ovvero la possibilità che il lavoratore
si renda "non contestabile" dal datore di lavoro quando
non impegnato nello svolgimento dell'attività dedotta
in contratto.

Ai lavoratori è garantita la tutela contro gli infortuni in
itinere durante il normale percorso di andata e ritorno
dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo
svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei
locali aziendali, quando la scelta del luogo della
prestazione sia dettata da esigenze connesse alla
prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di
conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e
risponda a criteri di ragionevolezza.

Poteri delPoteri del
datore didatore di
lavorolavoro

 Il datore di lavoro può esercitare il potere di controllo e
di organizzazione dell'attività del lavoratore.

Il datore di lavoro ha la facoltà di:

- irrogare sanzioni anche per condotte illecite tenute
fuori dai locali aziendali, se connesse all’attività
prestata;

- effettuare controlli a distanza.

Salute eSalute e
sicurezzasicurezza
sul lavorosul lavoro

- Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del
buon funzionamento degli strumenti tecnologici
assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività
lavorativa.

E’ tenuto a garantire la salute e la sicurezza del
lavoratore che svolge la prestazione in modalità di
lavoro agile e dunque:

- a consegnare al lavoratore e al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno
annuale, un’informativa scritta nella quale sono
individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi
alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di
lavoro;

- a garantire la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dipendenti da rischi connessi
alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali
aziendali;
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- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione
predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi
connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno
dei locali aziendali.

AgevolazioniAgevolazioni
per il datoreper il datore
di lavorodi lavoro

 E’ prevista:

- la tassazione agevolata dei premi erogati fino ad un
importo di 3.000 euro (4.000 per le aziende che
coinvolgono pariteticamente i lavoratori) ai lavoratori
che hanno un reddito non superiore a 80.000 euro
annui;

-la totale detrazione e decontribuzione delle misure di
welfare aziendale.

Leggi anche:Leggi anche:

- Jobs act autonomi: smart working, nuova organizzazione del lavoro

- Smart working: infortuni e malattie professionali, quale sicurezza?

- Smart working: la nuova disciplina
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