
 
 
  

PREDILIGERE LO SMART WORKING 
 
 
 
Il giorno 6 maggio si è svolto un incontro sindacale via skype di Siref Fiduciaria che ha visto la 
partecipazione di più di 20 lavoratrici e lavoratori, che si sono confrontati sulle ipotesi di rientro 
in ufficio nella FASE 2. 
 
Dopo più di due mesi di smart working quasi totale, in cui con grande professionalità e spirito 
di adattamento siamo riusciti a garantire la continuità del servizio e a raggiungere “risultati sia 
economici che operativi superiori allo stesso periodo del 2019”, c’è molta preoccupazione per 
il rientro in ufficio, in una situazione che ha visto ieri ancora 222 decessi e 634 contagiati nella 
nostra regione, di cui 243 nella provincia di Milano e 91 nel Comune di Milano. 

I decreti governativi, gli accordi nazionali siglati in ABI e nel gruppo IntesaSanpaolo, danno 
indicazioni chiare sulle modalità di rientro, ribadite anche dal Nucleo Operativo Gestione 
Emergenze di IntesaSanpaolo: “garantire che i colleghi possano svolgere le proprie attività 
nella massima sicurezza e a tal fine si è deciso che per l’intero mese di maggio continuerà 
ad essere possibile lavorare in smart working senza limitazioni di giorni, soluzione che 
quindi resta da prediligere”. 

Negli ultimi giorni in Siref Fiduciaria si sono ipotizzati scenari di rientro che non sempre 
sembrano rispettare queste indicazioni e aggiungono criteri non previsti da IntesaSanpaolo, 
come la residenza nella provincia di Milano, mentre le direttive di gruppo chiedono di 
considerare la “necessità di utilizzo di mezzi pubblici o di effettuare lunghi tragitti”. 
 
Crediamo sia fondamentale che anche in Siref Fiduciaria si seguano le indicazioni di gruppo e 
si continui a prediligere lo smart working prevedendo un rientro solo per le attività 
improrogabili che possono essere svolte solo in sede e solo per chi non è una categoria a 
rischio, prediligendo chi può venire con mezzi propri. 
 
Riteniamo quindi fondamentale che si prosegua con l’attività in smart working, salvo esigenze 
specifiche. Ora che i colleghi risultano dotati di pc aziendale, abilitati al lavoro flessibile, deve 
rimanere la possibilità di lavorare da casa se l’attività lo consente, senza retromarce. 
 
Al tempo stesso il lavoro flessibile non deve essere utilizzato per deregolamentare l’orario di 
lavoro. Sussiste il diritto alla disconnessione al termine del proprio orario lavorativo, ed è stato 
anche ribadito in occasione del recente rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro. 
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