
Informiamo   tutti   i   Dipendenti  delle   Società   del   Gruppo   Unipol   che  anche

quest'anno la funzione Sicurezza promuove, come campagna di prevenzione 2018,

l’erogazione  gratuita del vaccino antinfluenzale indicato dal Ministero della Salute

contro l’influenza stagionale. Numero 15

Dipendenti degli uffici di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma, San Donato Milanese e Torino

La vaccinazione potrà essere effettuata in loco ed avverrà da Novembre p.v. in poi. Per tutti coloro i quali hanno optato per la remunerazione del PAV attraverso le prestazioni welfare, ricordiamo che è

I Dipendenti di queste sedi, interessati all’iniziativa, sono invitati ad anticipare via email il modulo di adesione possibile inserire le domande di rimborso delle spese effettuate, entro il 31/10/2018 nell’apposito applicativo

(vedi Allegato 1) entro e non oltre venerdì 26 Ottobre p.v., rispettivamente ad uno dei seguenti indirizzi:
                 sono rimborsabili le spese documentate sostenute dall'1/11/2017 al 31/10/2018

• BOX-Vaccino BO vaccinobo@unipol.it per le sedi di Bologna                   gli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico sono rimborsabili con validità a partire dal 2018.

• BOX-Infermeria Liberta infermeria.liberta@unipolsai.it per le sedi di Firenze

• BOX-Vaccino MI vaccinomi@unipol.it per le sedi di Milano, escluse le sedi di San Donato Milanese L'accesso all'applicativo è possibile visualizzando il messaggio "Opzione Prestazioni di Welfare aziendale – Inserimento

• BOX-Vaccino NA vaccinona@unipol.it per le sedi di Napoli richieste di rimborso" presente nella Bacheca Personale, evidenziato da apposito alert                         , posto nella parte

• BOX-Vaccino RM vaccinorm@unipol.it per le sedi di Roma in alto a destra della Home Page della intranet aziendale Futur@. 

• BOX-Infermeria San Donato Infermeriasandonato@unipol.it per le sedi di S.D.M. di Via della Unione Europea Ricordiamo che una  volta  aperto  il messaggio, lo stesso viene spostato dalla sezione "Nuovi"  alla sezione  "Archivio" 

• BOX-Infermeria San Donato XXV infermeriasandonatoxxvaprile@unipolsai.it per  S.D.M. di Via XXV Aprile, 4 della Bacheca Personale

• BOX-Infermeria Galilei Infermeria.Galilei@unipolsai.it per le sedi di Torino

Disponibile in FUTUR@:

Dipendenti delle restanti sedi             • DOCUMENTI E NORMATIVE

I  Dipendenti  di uffici/filiali  distribuiti  sul  territorio  che intendono  aderire alla campagna e che effettueranno             • Aree aziendali

autonomamente la vaccinazione, sono  invitati ad  anticipare via  email il  modulo  di  adesione  (vedi Allegato 1)             • Risorse Umane

entro  venerdì  26 Ottobre  p.v.  all’indirizzo  rimborsovaccinazioni@unipol.it  (BOX-Rimborso Vaccinazioni)  e,             • Applicativo Welfare CIA

per ottenere  il  rimborso  del  vaccino,  ad   inviare  l’apposito  modulo  compilato (vedi Allegato 2) entro  e  non 

oltre  venerdì  14  Dicembre p.v.,   con  allegato  lo  scontrino  fiscale  e  la  fustella  della confezione  del  vaccino                            a cura di Simona Di Matto

Il rimborso  sarà  effettuato  in ragione  di  una  unità di vaccino  per  ogni  richiedente  con  un limite massimo di 

€ 18,00.

• Amministrazione del Personale di Unipol Banca L’infortunio sul lavoro può avvenire nella sede Aziendale o in itinere.

Piazza Costituzione, 2 – BO (per i Dipendenti del Comparto Bancario) L' infortunio   in  itinere   consiste   nell’ infortunio  occorso   al    lavoratore 

• Amministrazione del Personale del Gruppo Unipol durante  il  normale  percorso  di  andata e  ritorno  dal luogo di abitazione

Via Stalingrado, 37 – BO (per i Dipendenti del Comparto Assicurativo) a  quello  di  lavoro, oppure durante il  normale  percorso  che  collega  due 

luoghi  di lavoro  se  il  lavoratore  ha  più rapporti di lavoro.

Qualora  non  sia  presente  un  servizio di  mensa  aziendale,  l’evento  può 
                           a cura di Simona Di Matto ricomprendere  anche il  normale  percorso di  andata  e  ritorno  dal  luogo 

di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

La comunicazione del dipendente deve essere tempestiva al Box presenze DOMANDE E RISPOSTE
di  competenza  in  quanto  la  denuncia di  infortunio all’INAIL deve essere

effettuata entro 48 ore dall’evento. PAV-Welfare 1
Infortunio in itinere 1

In allegato un Vademecum in caso di infortunio in itinere tratto e  realizzato Smart Working 2-3
dalla Fisac CGIL Roma e Lazio. Vaccino antifluenzale 4

Ottobre 2018

1

COM/UGH/RICS/01-2018

FisacCgilDomandeeRisposte@unipolsai.it

VACCINO ANTINFLUENZALE 2018

               Gruppo UnipolSai
4

#CHILAVORACONTA                       WWW.CHILAVORACONTA.IT

PAV REMUNERATO TRAMITE WELFARE
COM / UGH / DGARUO / 13 -2018

INFORTUNIO IN ITINERE

https://www.wikilabour.it/infortunio.ashx
mailto:FisacCgilDomandeeRisposte@unipolsai.it


un    numero    limitato  di   luoghi   dove   svolgere   la   prestazione,    gli  accordi    potrebbero  essere   caratterizzati 

dall' indicazione   di  luoghi   in   cui  non  sarà  possibile  lavorare  in  smart  working; ad  esempio  escludendo che la

prestazione possa svolgersi in locali pubblici o comunque aperti al pubblico.

Lo  Smart  Working   è  una  forma flessibile di lavoro da remoto consistente  nella  possibilità  di  eseguire, su base Sebbene l’organizzazione  dello  smart working non debba  ruotare intorno  alla  dinamica  giornaliera  dell’orario  di 

volontaria,  la propria  prestazione lavorativa  presso  un’altra sede  aziendale  (ufficio/locale/filiale)  a  tale  scopo lavoro, la prestazione andrà contenuta nei limiti di durata  massima  giornaliera e  settimanale  previsti dalla legge e

attrezzati  (cosiddetti spazi di co-working) oppure presso la propria residenza o  altro  luogo  privato  diverso  dalla dalla contrattazione collettiva.

abituale abitazione.  Il  lavoro agile non è una nuova tipologia  contrattuale,  non è un contratto di lavoro, ma una 

nuova e  diversa modalità di prestare l'attività lavorativa da parte del lavoratore.  Esso è riferibile solo e soltanto a Disconnessione  e  strumenti  tecnologici.     Oltre  che  di  grande  attualità,  il  tema  degli   strumenti   tecnologici

un  rapporto  di  lavoro  subordinato,  indipendentemente dal fatto  che  questo sia  a  tempo determinato o utilizzati per svolgere la mansione, è di straordinaria importanza per la tutela dei lavoratori in smart working.

indeterminato. È  ovvio infatti  che, se  da  una  parte sono proprio questi strumenti a rendere praticabile la via del lavoro agile, con

i  relativi   benefici   per   la   produttività    e   per  la  vita  privata del   lavoratore,  è  altresì  vero che un  suo  utilizzo

Con questo articolo, da intendere come primo capitolo di una lunga e approfondita indagine sul tema  del “lavoro improprio comporta rischi per la salute, per la qualità di vita e di lavoro, e per la riservatezza del lavoratore.

agile”, cercheremo di offrire un quadro generale della normativa introdotta in tema di smart working  prendendo In  questo senso  la  legge  81/2017   prescrive  che l’accordo di lavoro  agile  individui, oltre che i tempi di  riposo  del

spunto dal convegno organizzato dalla Fisac CGIL della Lombardia lo scorso 14 dicembre. lavoratore  sopra  richiamati,  le  misure  tecniche  e  organizzative  necessarie  per  assicurare  la  disconnessione  del

lavoratore  dalle  strumentazioni   tecnologiche  di   lavoro.   Doveroso  sottolineare la portata innovativa della norma

La  legge di riferimento,  ovvero  la 81/2017,  nel  delineare le caratteristiche del lavoro agile, parte da una precisa su questo punto. È la prima volta che nel nostro  ordinamento  si  fa  esplicito  riferimento  alla disconnessione.

affermazione:  l’articolazione  flessibile   nei  tempi  e  nei  luoghi  di  lavoro  è  prevista  con  la  specifica finalità di Il semplice richiamo al tema rappresenta un importante passo in avanti.

incrementare la  competitività,  oltre che di favorire la conciliazione dei  tempi  di  vita  lavorativa  con  quelli  della 

vita privata.  Il legislatore sembra voler neutralizzare il pericolo che il lavoro agile venga percepito dalle parti come  Potere di controllo. Il tema della strumentazione tecnologica riappare nella lettura della disciplina (art. 21) prevista in

una  mera  misura  di  conciliazione vita/lavoro.  Viene  presentata  invece  come  uno  strumento  che,   favorendo  merito al potere di controllo del datore di lavoro. Il rinvio allo Statuto dei lavoratori ha come conseguenza che tutti gli

una  flessibilità  positiva, a  sua  volta capace di conciliare vita privata e vita professionale, sia orientato strumenti   elettronici   utilizzati   dal   lavoratore   richiederanno    obbligatoriamente   un’ adeguata  informativa  sulle

all’incremento della produttività individuale. modalità    d'uso    degli   strumenti   e    di    effettuazione    dei   controlli,   nel   rispetto   della  disciplina   del  decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy).

Infortuni. Al lavoratore  spetta  la  tutela  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi

connessi alla prestazione lavorativa.  In questo caso la tutela appare identica a quella riservata a coloro  che  svolgano

la prestazione  all'interno  dei locali aziendali. Limitata invece la  tutela  contro gli infortuni in itinere, occorsi durante il 

Retribuzione  e  mansioni.  È   centrale,   nella   costruzione  normativa,   il  fatto  che  la  legge  garantisca  che  il percorso  di  andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa 

lavoratore che accede al lavoro agile non vedrà modificate le proprie mansioni. In merito alla retribuzione invece, all'esterno della  azienda. Quest’ultima  tutela  risulta condizionata  al fatto che  la  scelta  del  luogo  dove  svolgere  la

l'art. 20 della  legge  81/2017  si  limita  a sancire  che il  lavoratore  in  modalità di  lavoro agile avrà  diritto  a  un prestazione  sia  dipesa  da esigenze connesse alla  prestazione  stessa, o dalla “necessità del lavoratore di conciliare le

trattamento  normativo  ed  economico complessivamente non inferiore a quelli riservati al lavoratore che svolga esigenze di vita con quelle lavorative”. In questo caso tale necessità deve rispondere a “criteri di ragionevolezza”.

le sua mansioni all'interno dei locali aziendali.

Luogo  e  orario  di  lavoro.   È   proprio  l’ assenza   di  un  vincolo  relativo  all’ orario  e   al   luogo   di   lavoro  a Smart  working   e   contrattazione  collettiva.    Nonostante  la   mancanza  di  un  demando   diretto  della   legge  alla

caratterizzare maggiormente il lavoro agile. Centrale nella  costruzione della Legge 81/2017 è che la prestazione contrattazione  collettiva,  rimane   di   assoluta  importanza  che il   sindacato recuperi  spazi  di  contrattazione   per   la 

si svolga in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali, senza  richiedere  precisi vincoli di orario.  delicatezza delle situazioni finora richiamate. Il fenomeno riguarda e riguarderà grandi aziende e coinvolge la collettività 

In questo senso è evidente la  differenza  tra  lo  smart  working e  altri  istituti quali il telelavoro, contraddistinto  dei lavoratori. Appare quindi poco realistico pensare di regolare questa modalità solo sulla base di accordi individuali.

dalla  rigidità dell'orario di lavoro e dalla quasi totale coincidenza  tra domicilio e luogo  di lavoro. Escludendo la possibilità di bypassare il consenso espresso del lavoratore,i contratti collettivi potrebbero regolamentare

Nonostante le grandi possibilità riconosciute all’autonomia delle parti, è immaginabile che ragioni legate: le condizioni generali, applicabili alla generalità dei lavoratori, del ricorso al lavoro agile, predeterminandone i contenuti

 ·              alla riservatezza dei dati e dell'attività svolta, e semplificando la negoziazione tra le parti. 

 ·              alla limitazione dei rischi (e relative  responsabilità per la parte datoriale)  per  la  sicurezza  ed  alla Doveroso  per  il   sindacato,  soprattutto  a   livello  aziendale,  sviluppare  sensibilità   per  i  temi  richiamati,  al  fine  di 

              copertura assicurativa dei lavoratori in smart working, neutralizzare le criticità e i  possibili vuoti di tutela indicati.

inducano  le  parti  a  limitare  i  luoghi  in cui  la  prestazione in lavoro  agile può essere  svolta.  Oltre che indicare             a cura di Giuseppe Amato 

UNA RICOGNIZIONE GIURIDICA SUL TEMA
SMART WORKING: 
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