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Industria 4.0 e lavoro: le principali sfide aperte
Possibile
crescita della
«disoccupazione
tecnologica»

Innovazioni
nella
classificazione
del personale

Industria
4.0

Cambiamento del
ruolo svolto dal
sindacato

Sviluppo di nuove
tipologie di lavoro

Nuova forme di
retribuzione

Crescente ruolo
della formazione
professionale

Modalità innovative
di gestione
dell'orario di lavoro

Gli strumenti per una riorganizzazione
dell’orario di lavoro

Lo Smart Work: i fattori del successo
Per l’impresa
•
•
•
•
•
•
•

+15-20% di produttività, pari a 13,7 miliardi di euro di benefici per l’intero Paese
-20% di assenteismo
-25-30% spazi adibiti a uffici
Minor numero di pasti in mensa
Minor numero di stampe
Agevolazioni fiscali e contributive
Accordo estremamente flessibile (recesso libero)

Per il lavoratore
• Migliori possibilità di work-life balance
• - 40 ore all’anno di spostamenti

Per l’ambiente
• - 35Kg di CO2 all’anno

La diffusione dello Smart Work
Grande impresa

PMI

7% + 15%
informalmente

Fonte:
https://www.osservatori.net

Il 18% è però interessata a
introduzione futura (il 3%
prevede di lanciare
iniziative nel prossimo
anno, il 12% è possibilista).

Le imprese interessate sono motivate da
miglioramento della produttività e della
qualità del lavoro (67%), benessere
organizzativo (27%) e conciliazione tra vita
privata e professionale (16%)

Differenti modelli di smart work
Cnh industrial;
Enel; Barilla;
Intesa San
Paolo…

Siemens

Lavoro agile:
assenza di
vincoli di
tempo e di
luogo

• Orario predeterminato in
correlazione all’orario
stabilito in azienda
• Orario anche frazionato

• La direzione del futuro

Le indicazioni del legislatore per un
lavoro «davvero agile»
Parità di trattamento

Potere di controllo del datore di lavoro

Potere sanzionatorio

• trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato nei confronti dei
lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda

• L’accordo disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione
resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4
St.Lav.

• L’accordo individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa
all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari

Tutela della salute e della sicurezza del
lavoratore

• Il datore di lavoro ogni anno consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza un'informativa sui rischi generali e rischi specifici connessi al lavoro agile. Il lavoratore
ha diritto alla tutela contro gli infortuni (sul lavoro e in itinere) e le malattie professionali.

Il lavoro agile comporta il superamento
non solo dei vincoli di luogo ma anche dei
vincoli di tempo

• l'accordo individua i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative
necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche
di lavoro

