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Focalizzazione su alcuni aspetti specifici legati alle Intese 28.06.2014 

relative al Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit - perimetro Italia. 

 

 
Lente d’ingrandimento su: 

 

    « L’art.10 dell’Accordo 28.06.2014 sulle ricadute del 

Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit, dal 

titolo: “Telelavoro/Smart working “ » 

 
 
 

 
in UniCredit 
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L’art.10 dell’Accordo 28.06.2014 sulle ricadute del Piano Strategico 
2018 del Gruppo UniCredit: - Telelavoro/Smart working - 

 

      « In base a quanto già definito con il Protocollo 18 ottobre 2010 e richiamato con 
l’Accordo 15 settembre 2012, le Parti convengono di proseguire la realizzazione di situazioni 
di telelavoro su base volontaria quale diversa modalità di esecuzione della prestazione 
lavorativa rispetto a quella tradizionalmente svolta nei locali aziendali, resa possibile 
dall'adozione di strumenti informatici/telematici per la trasmissione dei dati fra l’ufficio e la 
sede di telelavoro.  
 

      L’evoluzione delle tecnologie informatiche e telematiche, infatti, rende possibile nuove 
forme di gestione delle prestazioni lavorative capaci di conciliare le necessità di efficienza e 
produzione delle imprese con le esigenze personali e socio-ambientali (quali il miglioramento 
della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace 
integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, ecc.; la tutela ed il miglioramento 

dell'ambiente, la riduzione dell’inquinamento atmosferico, la riduzione dei tempi/costi di 
trasferimento per il lavoratore da e per l’ufficio, ecc.). 
 

      Quanto sopra verrà realizzato sulla base dell’impostazione adottata nel Gruppo, che ha 
visto ad oggi realizzarsi circa 100 casi; l’obiettivo che le Parti intendono realizzare nel corso 

del prossimo triennio è quello di addivenire a circa ulteriori 100 situazioni di telelavoro. 
 

      Parallelamente – anche quale fattore di contenimento dei costi non HR/immobiliari – nel 
Gruppo viene avviata una sperimentazione di “smart working” per le strutture di 
governo/supporto quale evoluzione delle forme di telelavoro tradizionali, secondo le modalità 

che formeranno oggetto di presentazione alla Delegazione di Gruppo in apposito incontro 
nonché con le Delegazioni aziendali interessate. » 

 

      Nel primo comma dell’articolo in questione, le Parti concordano di proseguire nella 

realizzazione di situazioni di telelavoro su base volontaria, già avviate sperimen-
talmente con il Protocollo 18.10.2010 (art.13) e con l’Accordo 15.09.2012 (art.9). 
 

      Il telelavoro è una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa diversa 

rispetto a quella tradizionalmente svolta nei locali aziendali che permette – usando 
le opportunità offerte dalla tecnologia – di evitare/ridurre spostamenti improduttivi 

casa/ufficio.  
 

      Nel secondo comma dell’articolo, si ribadisce che l’evoluzione delle tecnologie 

informatiche e telematiche rende possibile nuove forme di gestione delle 
prestazioni lavorative, capaci di conciliare le necessità di efficienza e produzione 
delle imprese con le esigenze personali e socio-ambientali.  
 

      Fra queste, si citano: 
 

 il miglioramento della qualità delle condizioni di vita; 
 

 la miglior gestione dei tempi di lavoro; 
 

 una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, ecc.; 
 

 la tutela ed il miglioramento dell'ambiente; 
 

 la riduzione dell’inquinamento atmosferico; 
 

 la riduzione dei tempi/costi di trasferimento per il lavoratore da e per l’ufficio, ecc. 
 

      Nel terzo comma, si precisa che questa tipologia lavorativa, regolamentata dal-
l’art.36 del CCNL ABI 19.01.2012 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree 

Professionali (vedi, al riguardo, Appendice 1, a pag.4), verrà realizzata sulla base 
dell’impostazione già adottata sperimentalmente, a partire dal 2010, in UCBP (oggi 
UBIS), in UGIS (oggi UBIS) in UniCredit Audit (oggi UniCredit) e in Capogruppo – Divisione 
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Retail, che ha visto la realizzazione, fino ad oggi, di circa 100 casi di “telelavoro”, 
sia di Personale con rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale.  
 

      L’obiettivo che le Parti intendono realizzare nel corso del prossimo triennio è 
quello di addivenire a circa ulteriori 100 situazioni di “telelavoro”.  
 

      Fermo restando che i/le Segretari/ie R.S.A. della FISAC-CGIL sono a disposizione degli 
Iscritti/e e degli altri Colleghi/ghe per qualsiasi esigenza di chiarimento sulla materia, chi 

fosse interessato/a al “telelavoro” può segnalare la propria manifestazione d’interesse al 
Responsabile diretto e all’H.R. Business Partner di riferimento, (riportiamo, per conoscenza, in 
Appendice 2, a pag.6, il fac-simile della lettera-accordo individuale che, finora, è stata sottopo-
sta a coloro che hanno richiesto di partecipare alla sperimentazione sul telelavoro, articolata nei 
seguenti punti: - durata della trasformazione consensuale; - luogo della prestazione; - locale e 
attrezzature di lavoro; - collegamenti telefonici e di rete; - normativa applicabile; - orario; - 
prestazione; - comunicazioni; - riservatezza e privacy; e con, allegato, un breve mansionario).  
 

      Nell’ultimo comma dell’articolo, si segnala che – parallelamente all’obiettivo di estendere 
il telelavoro – viene avviata nel Gruppo, anche quale fattore di contenimento dei costi non 
H.R./immobiliari, una sperimentazione di “smart working” per le strutture di 

governo/supporto, quale evoluzione delle forme di telelavoro tradizionali, secondo 
le modalità che formeranno oggetto di presentazione alla Delegazione di Gruppo in apposito 
incontro nonché con le Delegazioni aziendali interessate. 
 

      Giova precisare che lo “smart working” è una forma flessibile e semplificata di 
lavoro da remoto, diversa dal telelavoro, finalizzata ad agevolare, al contempo, la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a incrementare la produttività.  
 

      A tal fine, la prestazione lavorativa può essere resa, un giorno alla settimana, 
presso il proprio domicilio, o altro luogo idoneo, esterno alla abituale sede di 

lavoro aziendale, ovvero presso hub predisposti dall’azienda, avvalendosi di 
strumenti telematici che garantiscano l’interazione a distanza e l’effettiva ed efficace esecu-
zione della prestazione lavorativa stessa. 
 

      Si tratta di una tipologia lavorativa che, al momento, è priva di regolamenta- 
zione sia di fonte legislativa che di contrattazione nazionale di settore. 
 

      Il Lavoratore/la Lavoratrice in “smart working” continua a partecipare a tutte 
le dinamiche aziendali e a quelle della sua unità organizzativa di appartenenza e 
mantiene tutti i diritti e i doveri connessi al suo rapporto di lavoro subordinato; lo 

“smart working” determina solo un parziale e momentaneo mutamento del luogo di 
esecuzione della prestazione lavorativa e non pregiudica il normale esercizio dei poteri di 
direzione controllo da parte della società datrice di lavoro. 
 

      Rispetto a questa nuova tipologia lavorativa, bisogna tener conto che, il 7.05.2014 in 
UBIS, la FISAC-CGIL e le altre OO.SS. hanno sottoscritto con la Direzione un Verbale di 

Riunione sull’introduzione sperimentale dello “smart work” in azienda (vedi, in Appendice 3, 
a pag.9, tale Verbale di Riunione, con una breve nota riguardante la sperimentazione; vedi in 
Appendice 4, a pag.10, il fac-simile della lettera-accordo individuale che viene proposta agli 
interessati/e, articolata nei seguenti punti: - definizione di smart work; - durata dello smart work; 
- luogo della prestazione; - attrezzature di lavoro/connessioni di rete; - normativa applicabile; - 
collocazione della giornata di  smart work ed orario di  lavoro; - prestazione; - comunicazioni; - 
riservatezza e privacy; - facoltà di recesso dell’Azienda; - facoltà di recesso della Lavoratrice/ 
Lavoratore). 
 

  Milano, 26 settembre 2014       LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL 
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APPENDICE 1: 
Art.36 del CCNL ABI 19.01.2012 per  i Quadri Direttivi e per il 

Personale delle Aree Professionali, dal titolo: “Telelavoro” 
 

(NOTA BENE: nell’ambito del testo dell’articolo contrattuale, sono riportate – tra parentesi e in neretto – alcune specifiche 
previsioni riguardanti la regolamentazione del “telelavoro”, così come realizzato sperimentalmente nel Gruppo UniCredit) 
 

1. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore flessibilità nel lavoro e 
può favorire l’efficienza e la produttività delle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela 
dell’ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di 
lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili. 
 

2. Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle 
tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall’adozione di strumenti informatici e/o telematici. 
 

Tipologie 
 

3. Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; la 
presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati da imprese che 
applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro. 
 

4. Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo: 
 

1) presso il domicilio del lavoratore/lavoratrice; 
 

2) in centri di telelavoro o in postazioni satellite; 
 

3) sotto forma di telelavoro mobile. 
 

Costituzione del rapporto di lavoro 
 

5. Le imprese possono assumere lavoratori/lavoratrice con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero 
trasformare consensualmente – a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato (di massima, 

nel Gruppo UniCredit, i contratti di telelavoro hanno durata annuale, rinnovabili anno per anno) – rapporti 
di lavoro già in essere. 
 

6. Nel primo caso l’impresa deve precisare, all’atto dell’assunzione, l’unità produttiva di appartenenza, 
mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di 
appartenenza al momento della trasformazione. 
 

7. Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore/lavoratrice 
ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’impresa, 
compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta. 
 

Prestazione lavorativa – Trattamento economico 
 

8. La prestazione lavorativa del telelavoratore/lavoratrice si svolge nel rispetto dell’orario di lavoro e/o 
con le relative flessibilità temporali che l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati 
e agli organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d’intesa tra 
l’impresa e il lavoratore/lavoratrice interessato. 
 

9. Il telelavoratore/lavoratrice ha l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite 
dall’impresa, d’intesa con l’interessato. In caso di impossibilità il telelavoratore/lavoratrice è tenuto a 
darne tempestiva e motivata comunicazione all’impresa. 
 

10. Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore/lavoratrice nelle opportunità di 
sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro. 
 

11. L’impresa deve far conoscere al telelavoratore/lavoratrice le specifiche procedure di lavoro 
connesse a tale modalità della prestazione. L’interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto 
professionale. 
 

12. Il telelavoratore/lavoratrice ha diritto, a parità di orario effettuato, al trattamento retributivo 
contrattuale corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo inquadramento che prestino 
la propria attività con le modalità tradizionali. 
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Rientri in azienda – Formazione 
 
 

13. L’impresa, per esigenze di servizio, può chiamare il telelavoratore/lavoratrice presso l’unità 
produttiva di appartenenza per il tempo necessario (di massima, nel Gruppo UniCredit, i rientri periodici 
sono effettuati ogni 7/10 giorni a seconda dell’attività/necessità; in fase di avvio, il rientro è una volta la 
settimana, anche in considerazione del necessario “rodaggio”). 
 

14. Devono concordarsi fra l’impresa e il lavoratore/ lavoratrice rientri periodici in azienda. 
 

15. L’impresa fornisce al telelavoratore/lavoratrice, una formazione adeguata alle specificità del rapporto 
e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione dei telelavoratori/lavoratrici. 
 

16. Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro tradizionali e qualora siano 
intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l’impresa procede ad un opportuno 
aggiornamento professionale degli interessati, nell’ambito delle previsioni contrattuali in materia, per 
facilitare il reinserimento. 
 

Diritti sindacali – Valutazioni e informative 
 

17. I telelavoratori/lavoratrici hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori/lavoratrici che prestano la 
propria attività con modalità tradizionali.  
 

In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione dei 
telelavoratori/lavoratrici alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. 
 

Le imprese istituiscono un’apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le 
comunicazioni sindacali ai sensi dell’art.25 della legge n.300 del 20 maggio 1970, che gli interessati 
possono consultare fuori dell’orario di lavoro prestabilito. 
 

18. I dati raccolti dall’impresa per verificare il rispetto dei doveri del telelavoratore/lavoratrice e per la 
valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono 
violazione dell’art.4 della legge n.300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali 
allo svolgimento del rapporto di lavoro. 
 

19. L’impresa deve informare preventivamente l’interessato circa i criteri di funzionamento del software 
installato, per garantire la trasparenza dei controlli. 
 

20. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a 
telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo, l’interessato. 
 

21. Nell’ambito dell’incontro annuale l’impresa fornisce un’informativa sul numero dei rapporti di 
telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, 
modalità di rientro in impresa, etc.) e si rende disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali 
problematiche emerse nell’applicazione della presente disciplina. 
 

Postazioni ed attrezzature di lavoro – Sicurezza del lavoro 
 

22. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa provvede ad installare in un locale idoneo la postazione 
di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l’impresa provvede comunque a 
dotare il lavoratore/lavoratrice delle attrezzature necessarie. La scelta e l’acquisizione di dette 
postazioni e attrezzature compete all’impresa che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di 
esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell’installazione  
nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in impresa del lavoratore/lavoratrice. 
 

23. Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore/lavoratrice in comodato d’uso ex art.1803 e 
seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti. 
 

24. Nei confronti del telelavoratore/lavoratrice e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di 
lavoro si applicano le previsioni del d.lgs. n.81/2008, tenendo conto delle specificità della prestazione 
(nel Gruppo UniCredit: - per le spese sostenute in riferimento ai consumi energetici, sono riconosciuti 
al/la telelavoratore/trice € 5 mensili;- il/la telelavoratore/trice è coperto/a dall’assicurazione obbligatoria 
infortuni; - la polizza aziendale per responsabilità civile copre eventuali danni recati ai locali dal 
malfunzionamento della postazione lavorativa). 
 

Verifica della disciplina 
 

25. La presente disciplina sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque 
in occasione dell’emanazione di un’eventuale legge in materia, anche in vigenza del presente contratto. 
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APPENDICE 2: 
Fac-simile della lettera-accordo individuale proposta agli interessati/e a  

partecipare alla sperimentazione del “telelavoro” avviata dal 2010 in alcune 
 aziende del Gruppo UniCredit (UCBP, UBIS, U. Audit, Capogruppo – Div. Retail) 

 

Denominazione sociale     
 

TELELAVORO - ACCORDO INDIVIDUALE 
 

              Egregio Sig.   
                                                                                  ………..…..,…………… 
 

      Con riferimento alla richiesta da Lei avanzata di poter partecipare alla sperimentazione di 
telelavoro dal proprio domicilio, Le comunichiamo che abbiamo deciso di accogliere la Sua istanza 
diretta ad ottenere la trasformazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa da 
quella tradizionale a quella del “telelavoro” e di procedere conseguentemente alla suddetta 
sperimentazione che sarà regolata alle seguenti condizioni: 
    

1. Durata della trasformazione consensuale 
 

La trasformazione prenderà avvio l’…… ed avrà una durata di……. mesi e cioè sino al ….. 
 

      Trascorso tale periodo verrà ripristinata – senza necessità di alcuna comunicazione preventiva – 

l’originaria modalità della prestazione di lavoro nei locali dell’Azienda in…... 
 

      Qualora da parte nostra si ravvisi la possibilità di prorogare il termine sopra indicato di altri …. 
mesi provvederemo a dargliene notizia con un preavviso di almeno un mese rispetto alla scadenza 
del …...   

2.  Luogo della prestazione 
 

Fermo restando che la Sua sede di lavoro ad ogni altro effetto continua ad essere in….., durante il 
periodo in cui svolgerà l’attività lavorativa oggetto della presente è stabilito su Sua espressa richiesta 
che Ella operi presso il Suo domicilio a…. naturalmente senza che ciò possa comportare il 
riconoscimento di alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indennità comunque 
connessa alla Sua nuova temporanea allocazione. 

 

Saranno comunque programmati, d’intesa con la Direzione, Suoi rientri periodici in azienda, fermo 
restando che ci riserviamo in ogni caso di invitarLa a rientrare – per esigenze di servizio – presso la 
struttura di appartenenza per il tempo necessario. 
 

3. Locale ed attrezzature di lavoro 
 

Ci impegniamo a fornirLe in comodato d’uso – ex art.1803 e seguenti del c.c. – per tutta la durata 
del periodo di telelavoro (e ad installarli in un idoneo locale del Suo domicilio) gli arredi e le 
attrezzature necessari allo svolgimento della Sua attività lavorativa.  

 

Il locale da Lei messo a disposizione, nel quale verranno sistemati la postazione di lavoro e gli 
impianti ad esso asserviti, dovrà essere conforme alle normative in materia di igiene e sicurezza ai 
sensi del D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni. 

 

Ci riserviamo comunque di verificare, ogni qualvolta lo riterremo opportuno, il rispetto delle norme 
di sicurezza del locale previo idoneo preavviso e dietro Suo consenso. 

 

      La manutenzione delle apparecchiature nonché della parte dell’impianto elettrico asservito a dette 
apparecchiature resta a nostro carico, mentre la messa a disposizione da parte Sua del locale non 
comporterà alcun onere per noi.  
     

      Per parte Sua Ella assume espressamente l’impegno ad utilizzare tale postazione di lavoro ed i 
programmi informatici messi a Sua disposizione esclusivamente nel nostro interesse, a rispettare le 
norme di sicurezza degli impianti, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l’impianto generale 
e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. 
 

     4. Collegamenti telefonici 
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      Le modalità d’impianto e di collegamento telefonico e di rete saranno da noi autonomamente 
definiti in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche della Sua attività. 
 

      Per le spese sostenute in riferimento ai consumi energetici Le saranno riconosciuti € 5 mensili, 
per la durata della prestazione con la modalità del telelavoro. 
  

5. Normativa applicabile 
 

Richiamato quanto previsto dall’art.36 del CCNL 19 gennaio 2012, Le precisiamo, per quanto 
possa occorrere, che nel corso del periodo durante il quale Ella presterà la Sua attività con la 
modalità del “telelavoro”, il Suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa – in 
quanto applicabile – in vigore per il personale che presti la propria attività con la modalità tradizionale. 

 

      In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza disciplinata dalla normativa in discorso, 
per quanto ovvio, Ella è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione e/o richiesta previsti per il 
personale che presti la propria attività con la modalità tradizionale. 
 

      In relazione ai peculiari presupposti del “telelavoro”, Le verrà riconosciuta l’erogazione del buono 
pasto – se ed in quanto spettante in relazione ai criteri aziendalmente in atto – solo per i giorni in cui vi 
sia rientro in sede, con esclusione pertanto di qualsiasi trattamento di missione. 
 

      Con riferimento all’art.36 punto 19 del CCNL 19 gennaio 2012, l’Azienda ha fornito l’informativa 
relativa ai criteri di funzionamento del software installato, relativamente alle finalità di garanzia e 
trasparenza dei controlli. 
 

     6. Orario 
 

      La Sua prestazione lavorativa si effettuerà, di massima, in correlazione temporale con l’orario 
normale applicabile alla struttura di appartenenza con le caratteristiche di flessibilità temporale propria 
della Sua categoria, fermo restando che Ella deve comunque garantire la Sua reperibilità nelle fasce 
orarie definite con il Suo Responsabile.  

7. Prestazione 
 

Resta espressamente convenuto che Ella dovrà in ogni caso quotidianamente effettuare le attività 
di addetto presso l’Ufficio ….; per maggiore chiarezza riguardo a questo adempimento e di altri di Sua 
competenza ci riferiamo alla nota sintetica allegata alla presente, di cui costituisce parte integrante 
(N.d.R. vedi a margine della lettera-accordo individuale). 

 

      Le precisiamo che Ella è tenuta nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati 
necessari) a segnalare al Responsabile dell’Ufficio con la massima tempestività la situazione così 

venutasi a determinare. 

      L’Azienda si riserva in tal caso di richiamarLa in sede per il tempo necessario alla 
regolarizzazione del funzionamento degli strumenti di lavoro. 
 

 

      Le rammentiamo inoltre che Ella, com’è ovvio, dovrà farsi carico ogni qual volta ne ravvisi la 
necessità – in relazione a dubbi ovvero a problemi insorti – di interpellare il Responsabile dell’Ufficio 

per ricevere le istruzioni e le direttive del caso. 
 

      Per quanto ad abbondanza, Le significhiamo che è naturalmente fatta salva la possibilità per il 
Responsabile di Ufficio di effettuare i controlli del caso sull’attività da Lei prestata e di impartirLe 
quando del caso, specifiche, ulteriori direttive. 
 

8. Comunicazioni 
 

      Le confermiamo che provvederemo naturalmente ad assicurarLe la necessaria informativa 
riguardo alle istruzioni operative ed ai temi aziendali di Suo interesse. 
 
 

    9. Riservatezza e Privacy 
 

      Le rammentiamo infine che, a norma di legge e di contratto, Ella è tenuto alla più assoluta 
riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema 
informativo aziendale e che conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità 
della Sua prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza. 
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      Inoltre, nella qualità di “incaricato” del trattamento dei dati personali, anche presso il Suo 
domicilio, dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza di cui alla lettera di nomina di cui ha 
già preso visione. 
 

      In particolare, con riferimento alle modalità di “telelavoro”, richiamiamo la sua attenzione sui 
seguenti punti di cui alle citate istruzioni: 
 

- deve porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate 
presenti nel Suo domicilio; 

 

- deve procedere a bloccare l’elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla Sua 
postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo; 
 

- alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligatorio da parte Sua 
distruggere i documenti cartacei dimessi attraverso l’uso dell’apposita apparecchiatura 
“distruggi documenti”, compresa nelle attrezzature di lavoro forniteLe in comodato d’uso ai 
sensi dell’art.3 del presente contratto; 
 

- qualora, invece, in via d’eccezione, al termine del lavoro risulti necessario trattenere presso il 
Suo domicilio materiale cartaceo contenente dati personali, lo stesso dovrà essere riposto in 
armadi, cassetti o altri contenitori muniti di serratura. 

 

      La preghiamo di volerci restituire copia della presente e dell’allegato da Lei sottoscritti in segno di 

ricevuta ed accettazione. 
 

Cordiali saluti.  
                                              Firma Società 

Per ricevuta ed accettazione: 
…….….., ……….. 
                      Firma _________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(Allegato al contratto di telelavoro) 
 

MANSIONARIO 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

…………………………………… 
……………………………………. 
……………………………………. 
 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE 
 

La prestazione verrà svolta nel rispetto dei 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. 
Nelle giornate di…. verrà garantita la presenza presso la sede della Struttura di appartenenza. 
Eventuali diverse articolazioni del giorno di effettuazione del rientro presso la sede lavorativa potranno 
essere concordate direttamente con la Direzione. 
 

FASCE DI REPERIBILITA’ 
 

Verranno garantite due fasce orarie giornaliere di reperibilità, così articolate: 
 

- mattino               dalle ore …… alla ore…….. 
 

- pomeriggio         dalle ore……. alle ore……. 
 

INTERVENTI MANUTENTIVI 
 

In caso di Malfunzionamenti e/ o problematiche di vario genere alla struttura hardware dovrà essere 
inviata la richiesta di assistenza telematica all’Helpdesk attraverso il Ticket Remedy accessibile dal 
portale. 
Qualora l’intervento manutentivo comportasse l’invio del tecnico specializzato presso il domicilio del 
dipendente, questi dovrà garantire la sua presenza presso la propria abitazione nell’orario che verrà 
concordato con l’addetto dell’Helpdesk. 
 

Per ricevuta ed accettazione: 
………….,……….                                                                                       Firma 
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APPENDICE 3: 
a) Il Verbale di Riunione sulla sperimentazione in sede aziendale  dello  

“Smart Work” – introduzione di nuove forme di bilanciamento di tempi di vita 
 e di lavoro, sottoscritto il 7.05.2014 fra UBIS ed il Coordinamento FISAC-CGIL  

 

Il 7 maggio 2014, in Milano 
 

tra 
 

UniCredit Business Integrated Services S.C.p.A. (di seguito, per brevità, UBIS o l’Azienda) 
 

e la 
 

Segreteria dell’Organo di Coordinamento della FISAC-CGIL, 
 

è stata effettuata una riunione nel cui ambito le Parti, facendo seguito ad ogni precedente 
incontro e/o informativa in materia di “smart work”, si danno atto di quanto segue: 
 

1. da parte dell’Azienda si è dato luogo all’illustrazione della presentazione inviata alle OO.SS. 
    aziendali in data 14 aprile 2014; 
 

2. l’Azienda ha recepito le osservazioni delle OO.SS. rispetto a quanto riportato alle pagg.9, 
    10 e 11 di detta presentazione; 
 

3. l’Azienda ha consegnato alle OO.SS. copia dell’accordo individuale Azienda/Lavoratrice- 
    Lavoratore in materia di “smart work”, recependo alcune osservazioni delle OO.SS.; 
 

4. si darà luogo al percorso di verifiche e monitoraggi, proposto nella presentazione in 
    argomento, e relativo alla sperimentazione dello “smart work”; 
 

5. la sperimentazione di cui trattasi nel presente verbale decorrerà dal 2 giugno 2014 e durerà 
    sino a tutto il 31 dicembre 2014; 
 

6. si darà luogo al coinvolgimento degli R.L.S. su detta sperimentazione. 
 

Le Parti si incontreranno per il primo incontro di verifica e monitoraggio di cui al punto 4 che 
precede il 19 giugno 2014. 
 

Dichiarazione delle OO.SS. 
 

Le OO.SS. dichiarano di non essere d’accordo con la posizione espressa dall’Azienda che non 
riconosce il “buono pasto” nelle giornate di prestazione lavorativa in smart work effettuate fuori 
hub aziendale. 
 

 BREVE  NOTA  RIGUARANTE  LA  SPERIMENTAZIONE 
 

     La sperimentazione pilota dello “smart work” in UBIS è stata attivata agli inizi di giugno di quest’anno e 
durerà fino al 31.12.2014.  
 

     400 i Lavoratori/le Lavoratrici potenzialmente coinvolti in tale sperimentazione, vale a dire il Personale, 
sia a full-time che a part-time, di quattro aree organizzative aziendali: Real Estate, Procurement, Human 
Resources e Identity & Communication. 
 

     I Colleghi e le Colleghe che – a seguito di loro espressa richiesta – hanno aderito volontariamente a 
tale tipologia lavorativa sono risultati 205 (82 donne e 123 uomini; 6 dirigenti, 136 quadri direttivi e 63 
aree professionali). 
 

     E’ in fase di predisposizione una survey relativa al Personale in smart work per rilevare la sua 
soddisfazione ed eventuali osservazioni sull’andamento della sperimentazione stessa, le cui risultanze 
saranno oggetto di valutazione fra le Parti. 
 

     Inoltre, dal mese di ottobre 2014 le Parti inizieranno un percorso di verifica delle possibili iniziative di 
rinnovo della sperimentazione (anche ampliando l’operatività resa a smart work a più giornate nell’arco 
della settimana), alla luce delle risultanze emerse dalle verifiche della sua applicazione pilota. 
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APPENDICE 4: 
b) Fac-simile della lettera-accordo individuale proposta agli interessati/e 

 a partecipare alla sperimentazione di forme di “smart work” in UBIS 
 

Denominazione sociale     
 

SMART WORK - ACCORDO INDIVIDUALE 
 

              Egregio Sig.   
        

                                                      ………..…..,…………… 
 

      Con riferimento alla richiesta da Lei avanzata di poter partecipare alla sperimentazione di 
forme di smart work, Le comunichiamo che abbiamo deciso di accogliere la Sua istanza e di 
procedere conseguentemente alla suddetta sperimentazione che sarà regolata come segue: 
 

4. Definizione di smart work 
 

Lo smart work costituisce una modalità flessibile e semplificata di lavoro da remoto, diversa 
dal telelavoro, per cui la prestazione lavorativa potrà essere espletata, per un giorno alla 
settimana, al di fuori dalla propria abituale sede di lavoro presso: 
 

 la Sua abitazione; 
 

 altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione, con esplicito 
divieto di locali pubblici o aperti al pubblico; 
 

 hub aziendale ove disponibile.  
     

5. Durata dello smart work 
 

Ella ha la possibilità di iniziare la Sua attività in smart work per un giorno alla settimana, a 
decorrere dal ………. e sino al 31 dicembre 2014. 
 

      Trascorso tale periodo verrà ripristinata – senza necessità di alcuna comunicazione 
preventiva – l’originaria modalità della prestazione di lavoro nei locali dell’Azienda in…... 
 

      Qualora da parte nostra si ravvisi la possibilità di prorogare il termine sopra indicato di altri …. 
mesi provvederemo a dargliene notizia con un preavviso di almeno un mese rispetto alla 
scadenza del …... stipulando, se necessario, nuovo specifico accordo individuale.  
 

6.  Luogo della prestazione 
 

Fermo restando che la Sua sede di lavoro ad ogni altro effetto continua ad essere in….., 
durante il periodo in cui svolgerà l’attività lavorativa oggetto della presente è stabilito su Sua 
espressa richiesta che Ella operi presso il Suo domicilio a…. ovvero presso: 
 

 altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione, con esplicito 
divieto di locali pubblici o aperti al pubblico; 

 

 hub aziendale ove disponibile; 
 

circa i quali dovrà dare, tempo per tempo, preventiva informativa al Suo Responsabile diretto.  
 

      Naturalmente senza che ciò possa comportare il riconoscimento di alcun trattamento di 
missione ovvero di qualsivoglia altra indennità comunque connessa alla Sua nuova temporanea 
allocazione. 
 

      Per quanto ovvio, la prestazione lavorativa nelle giornate ulteriori rispetto a quella in smart 
work, dovrà essere effettuata presso la Sua abituale sede di lavoro, fatte salve le trasferte di 
lavoro e la partecipazione a iniziative formative fuori sede.    
 

7. Attrezzature di lavoro / Connessioni di rete 
 

Per effettuare la prestazione lavorativa smart work risulta sufficiente la dotazione di un 
personal computer portatile aziendale. 
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      L’azienda si impegna pertanto a fornirLe in comodato d’uso – ex art. 1803 e seguenti del c.c. 
– e per tutta la durata del periodo di smart work, detto apparato, sempre che non ne sia già in 
possesso per lo svolgimento dell’attività lavorativa.  
 

      La manutenzione dell’apparato aziendale in argomento resta a carico dell’Azienda. 
 

      Ella si impegna a prendere visione del “Prontuario di prima informazione sulla Salute e 
Sicurezza sul lavoro” allegato al presente, ponendo particolare attenzione ai punti riepilogati nella 
pag.28 dello stesso a titolo: “Verifica requisiti minimi di idoneità dei locali privati adibiti ad attività 
lavorativa in S.W.” (N.d.R. a margine della lettera-accordo individuale, a pag.13, viene riportata  
la pag.28 di tale prontuario). Quanto precede con la sola eccezione dei locali definiti come hub 
aziendali.   
 

      Per parte Sua Ella assume espressamente l’impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i 
programmi informatici messi a Sua disposizione esclusivamente nel nostro interesse, a rispettare 
le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non 
consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. 
 

      Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione alla extranet Aziendale, 
considerata la natura non stabile e non continuativa dell’attività fuori sede di cui allo smart work 
disciplinato dal presente accordo, Lei si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, 
wi-fi, wireless).  
  

      Presso gli hub aziendali, invece, la connessione potrà avvenire con collegamento diretto alla 
intranet aziendale via LAN o wi-fi.   
    

8. Normativa applicabile 
 

Le precisiamo, per quanto possa occorrere, che nel corso del periodo durante il quale Ella 
presterà la Sua attività con la modalità smart work, il Suo rapporto di lavoro continuerà ad essere 
regolato dalla normativa in vigore per il personale che presti la propria attività con la modalità 
tradizionale. 

 

      In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza disciplinata dalla normativa in 
discorso, per quanto ovvio, Ella è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione e/o richiesta 
previsti. 
 

      In relazione ai peculiari presupposti dello smart  work, Le verrà riconosciuta l’erogazione del 
buono pasto – se ed in quanto spettante in relazione ai criteri aziendalmente in atto – solo per i 
giorni di attività lavorativa in sede o presso hub aziendale, con esclusione di qualsiasi trattamento 
di missione. 
 

9. Collocazione della giornata di smart work e orario di lavoro 
 

La collocazione nella settimana della giornata di smart work sarà definita direttamente con il 
Suo Responsabile diretto; potrà avere collocazione mobile nella settimana secondo una 
pianificazione che sarà pure definita con il Suo Responsabile. 

 

      La Sua prestazione lavorativa si effettuerà, di massima, in correlazione temporale con l’orario 
normale applicabile alla struttura di appartenenza con le caratteristiche di flessibilità temporale 
propria della Sua categoria, fermo restando che Ella deve comunque garantire la Sua reperibilità 
nelle fasce orarie definite con il Suo Responsabile.  
 

10. Prestazione 
 

Lei riconosce che la prestazione lavorativa resa in forme di smart work comporti, in modo 
specifico, una condotta informata, ai principi di correttezza, disciplina, di dignità e moralità. 

 

Durante l’orario di lavoro della giornata effettuata in smart work Lei dovrà essere costantemente 
raggiungibile sia via telefono che in connessione Lync.   
  

      Le precisiamo che Ella è tenuta nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati 
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necessari) a segnalare al Suo Responsabile, con la massima tempestività, la situazione così 
venutasi a determinare. 
 

      L’Azienda si riserva in tal caso di richiamarLa in sede. 
 

      Le rammentiamo inoltre che Ella, com’è ovvio, dovrà farsi carico ogni qual volta ne ravvisi la 
necessità – in relazione a dubbi ovvero a problemi insorti – di interpellare il Responsabile 
dell’Ufficio per ricevere le istruzioni e le direttive del caso. 
 

11. Comunicazioni 
 

      Le confermiamo che provvederemo naturalmente ad assicurarLe la necessaria informativa 
riguardo alle istruzioni operative ed ai temi aziendali di Suo interesse. 
 
 

     9. Riservatezza e Privacy 
 

      Le rammentiamo infine che, a norma di legge e di contratto, Ella è tenuto alla più assoluta 
riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema 
informativo aziendale e che conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare 
modalità della Sua prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza. 
 

      Inoltre, nella qualità di “incaricato” del trattamento dei dati personali, anche presso il Suo 
luogo di prestazione fuori sede, dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza di cui alla 
lettera di nomina di cui ha già preso visione. 
 

      In particolare, con riferimento alle modalità smart work, richiamiamo la sua attenzione sui 
seguenti punti di cui alle citate istruzioni: 
 

- deve porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate 
presenti nel Suo luogo di prestazione fuori sede; 

 

- deve procedere a bloccare l’elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla Sua 
postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo; 
 

- alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligatorio da parte Sua 
conservare e tutelare i documenti eventualmente stampati provvedendo alla loro 
eventuale distruzione solo una volta rientrato presso la Sua abituale sede di lavoro; 
 

- qualora, invece, in via d’eccezione, al termine del lavoro risulti necessario trattenere 
presso il Suo domicilio materiale cartaceo contenente dati personali, lo stesso dovrà 
essere riposto in armadi, cassetti o altri contenitori muniti di serratura. 

 

10. Facoltà di recesso dell’Azienda 
 

      Considerato che lo smart work potrà essere realizzato e mantenuto solo quando e finché tale 
modalità lavorativa consenta il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di 
prestazione e di risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede aziendale, in assenza di 
dette condizioni l’Azienda, dopo opportuni colloqui gestionali volti a verificare direttamente con 
Lei quanto in corso, potrà, se la predetta situazione perdura, nonostante detti colloqui, recedere 
dal presente accordo con effetto immediato. 
 

11. Facoltà di recesso della Lavoratrice / Lavoratore 
 

      Ella ha facoltà di recedere dal presente accordo in via anticipata rispetto alla scadenza dello 
stesso, dandone formale comunicazione con il preavviso di sette giorni. 
 

      La preghiamo di volerci restituire copia della presente da Lei sottoscritta in segno di ricevuta 
ed accettazione. 
 

Cordiali saluti.  
 

                                                      Firma Società 
 

Per ricevuta ed accettazione 
…….….., ……….. 
 
                            Firma _________________________ 
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Pag.28 del «Prontuario di prima informazione sulla Salute e Sicurezza sul lavoro» 
predisposto da Safety Support e dal Servizio di Prevenzione e Protezione di UBIS 

 

Fac-simile della lettera-accordo individuale prop  
 

VERIFICA REQUISITI MINIMI DI IDONEITA’ DEI LOCALI PRIVATI 

ADIBITI AD ATTIVITA’ LAVORATIVA IN SMART WORK 
 

 

 abitabilità dei locali:  

- è vietato l'uso di locali interrati;  
- è vietato l'uso di sottotetti/ammezzati che non hanno i requisiti 

di abitabilità;  

 conformità dell'impianto elettrico (evitare l'uso di prolunghe, prese 
multiple volanti e apparecchiature elettriche non conformi); 

 conformità dell'impianto termico; 

 disponibilità di un locale che abbia uno spazio di circa 10 mq, che 
sia mantenuto in condizioni di igiene adeguata e che abbia un idoneo 
ricambio d'aria (finestre apribili, ventilazione forzata, ecc.); 

 temperatura dei locali adeguata alle esigenze dell'organismo 
umano;  

 luminosità naturale e/o artificiale adeguata, evitando riflessi sullo 
schermo; 

 disponibilità di un piano di lavoro con dimensioni sufficienti ad 
accogliere un laptop e l'eventuale documentazione cartacea e di una 
seduta che consenta di ottenere una postura corretta. 
 

 
       

      La struttura Safety support di UBIS ed il Servizio di 
Prevenzione e Protezione rimangono a disposizione per tutti 
i chiarimenti del caso.  
 

 
 
 
 
 
 
 


