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Francisco Genre, Segreteria FISAC CGIL Lombardia 

L’accordo sindacale e l’esperienza dello Smart Working  
nel Gruppo Generali 
 

 
1. La contrattazione dell’innovazione digitale 

Visto che il contesto del convegno non è solo quello dello smart working, ma anche quello dell'innovazione 
digitale, è doveroso ricordare che nel recente accordo sulle tutele occupazionali, per la prima volta si parla 
esplicitamente proprio di innovazione digitale, sia nelle premesse politiche, riconoscendo un confronto su 
questo tema come elemento fondamentale per relazioni sindacali avanzate, sia negli impegni che l’azienda si 
assume in termini di ricollocazioni. 
 

2. L’accordo nel gruppo sullo smart working 

Andando nello specifico sugli accordi nel Gruppo Generali sullo smart working, il percorso è partito con incontri 
di approfondimento ed informativa sul tema, che hanno visto il coinvolgimento anche di professori universitari 
e segreterie nazionali, oltre ovviamente a quelle dei coordinamenti di Gruppo;  
 
Il 7/10/2016 viene siglato un accordo sindacale sullo Smart Working, con carattere di sperimentalità e 
volontarietà. 
Vengono individuate nel Polo di Milano le aree di Generali Italia e Gbs (poco dopo anche Assicurazioni 
Generali) interessate a questa modalità di lavoro. Le aree considerate pronte sono quelle paperless, mentre 
vengono esclusi produttori e contact center. Viene infine individuato un tetto massimo di 300 lavoratori 
coinvolgibili.  
L’individuazione del polo della nostra città non è casuale, poiché è funzionale al trasferimento nel 2018 nella 
torre di City Life detta “lo storto”.  
 
Veniamo ai punti fondamentali dell’accordo: 

 Nell'accordo viene stabilito che l'adesione è volontaria;  
 L'azienda si impegna a fornire la dotazione tecnologica necessaria;  
 Sono previsti due giorni settimanali, non cumulabili ne' consecutivi, in cui viene effettuata la 

prestazione lavorativa in locali diversi dall'azienda, purché idonei ed espressamente autorizzati, in 
accordo con il proprio responsabile;  

 Non è prevista l'effettuazione di straordinario nelle giornate di smart working;  
 È prevista l'erogazione del buono pasto.  
 C'è l'impegno  dell'azienda a coprire eventuali erogazioni non riconosciute dall'Inail. 
 L'accordo prevede un'informativa periodica alle Oo.ss. ed una verifica a sei mesi dalla firma. 
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Il 28/6/2017 c’è stato un incontro di verifica e firma della proroga.  
 
Il 10/10/2017 viene siglato un nuovo accordo in cui viene allargata la sperimentazione sia come aziende, con 
l'aggiunta di Generali Shared Services, sia con l'allargamento al polo di Roma, per un totale di oltre mille 
lavoratori coinvolti, sempre con carattere di sperimentalità e volontarietà. E' previsto un ulteriore confronto di 
verifica sull'evoluzione legislativa. 
 

3. Le opinioni dei lavoratori coinvolti ed i riflessi organizzativi 

Bisogna partire dal feedback dei lavoratori: inizialmente sono stati un po’ tiepidi, tanto è vero che non è stata 
raggiunta la quota massima stabilita all'inizio. I ritorni positivi degli smart worker hanno però successivamente 
contribuito ad accrescere il numero di domande. In particolare, i risultati emersi dalla survey aziendale fanno 
emergere un gradimento altissimo, sia da parte dei lavoratori coinvolti, sia da parte dei capi, che hanno 
riscontrato una crescita del personale coinvolto, proprio grazie all'autonomia ed alla fiducia concessa.  
Nel nostro piccolo, i colleghi li abbiamo sondati pure noi. Dal loro punto di vista, lo smart working rimane prima 
di tutto uno strumento di conciliazione  dei tempi di vita e lavoro. In un'area non coinvolta, almeno per il 
momento, come quella del contact center, sarebbe vista da alcune colleghe come una manna piovuta dal cielo.  
Tornando però alle riflessioni sull'organizzazione del lavoro, abbiamo detto che si registra un ritorno positivo 
anche dai capi. Su questo punto però andrei con cautela e verificherei se oggi non siamo in una  fase di "luna di 
miele" del progetto e, soprattutto, se non ci potrà essere qualche riflesso sui quadri intermedi: cambierà il loro 
ruolo? Declinerà in contesti organizzativi meno gerarchici?  
C'è da dire che gli smart worker del Gruppo non hanno timori di penalizzazioni di carriera, al contrario di chi 
chiede il part time. Al contrario, probabilmente li ha chi non ha aderito, forse anche perchè rischia di essere 
percepito come resistente ad nuovo modo di lavorare. 
Va inoltre considerato che stiamo introiettando l'obbligazione di risultati al posto di quella di mezzi, in un 
contesto in cui l'azienda sta spingendo per legare una parte del premio variabile alla prestazione individuale, 
trovando un'opinione contraria nella nostra organizzazione 
 

4. Il sindacato nell'epoca dello smart working.  

Inutile dire che il timore di tutti è quello di trovarsi in aziende deserte. Fermo il proposito di ridurre al massimo 
questo tipo di impatto, non desiderato comunque nemmeno dall'azienda, ci dovremo attrezzare per 
comunicare anche sul web. Ad oggi registriamo un grande sbilanciamento nella comunicazione a favore 
dell'azienda, sicuramente molto attiva. E' evidente che lasciare il pallino all'azienda della gestione dei risultati 
della contrattazione, alla fine taglia il ramo sul quale siamo seduti. Lancio una provocazione: ci vorrebbe una 
bacheca sindacale elettronica 2.0, visto che è prevista da tempo immemore nel Ccnl. Poi chiaramente ci sono i 
metodi vecchi, come girare scrivania per scrivania. A cambiare sarà in parte il metodo, nel senso che per capire 
i cambiamenti, lo strumento dell'indagine più o meno strutturata sarà fondamentale, così come lo sarà 
l'approccio che avremo con i colleghi: su queste nuove tematiche non porteremo loro delle verità rivelate e, al 
contrario, dovremo ascoltare senza pregiudizi i loro bisogni e le loro opinioni sui cambiamenti, ma al tempo 
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stesso non dovremo rincorrere mode o fassieme facili consensi immediati. Dovremo cercare di costruire  
assieme una visione di lungo respiro. 
 
Ecco, in un contesto in cui le relazioni sindacali sono altamente centralizzate nei Gruppi Bancari ed Assicurativi, 
questa potrebbe essere un'enorme occasione per le Rsa per recuperare centralità.  


