OSSERVATORIO LEGISLATIVO
a cura di Manageritalia

SMART WORKING SEMPLIFICATO FINO AL 30 GIUGNO 2022

È

osservatorio

stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 24 marzo
2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza”.
Oltre a diverse disposizioni introdotte
per il superamento dello stato di emergenza connesso alla pandemia, il provvedimento prevede la proroga al 30
giugno 2022 dell’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello
smart working nel settore privato, nonché delle misure in tema di sorveglianza
sanitaria dei lavoratori maggiormente
esposti al rischio di contagio.
Da ciò deriva che lo smart working può
essere ancora frutto di una disposizio-
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ne unilaterale del datore di lavoro che
prescinde dall’accordo individuale tra
le parti, anche se seppur non espressa
attraverso un atto scritto, la “sintonia”, anche tacita, con il lavoratore,
dovrebbe sussistere. Il tutto nel pieno
rispetto delle determinazioni previste
dalla legge 81/2017, tra le quali rientrano il diritto alla disconnessione, la
possibile individuazione del luogo dove viene prestata l’attività esterna, la
parità di retribuzione economica, il
diritto alla carriera e il rispetto di tutti
gli obblighi di informativa riguardanti
la salute e la sicurezza sul lavoro.
Ovviamente, si tratta di una proroga
delle regole in uso. Cosa che, sotto
l’aspetto operativo, significa per il datore di lavoro che la comunicazione al

ministero del Lavoro della prestazione
in smart working continuerà ad essere
in forma semplificata fino al prossimo
30 giugno, con il possibile invio massivo dei nominativi dei dipendenti interessati.
Nel caso alcune aziende avessero già
sottoscritto con i propri dipendenti singoli accordi individuali, tali intese restano valide e regolano i rapporti di
lavoro agile a partire dalla data inserita
nell’atto: tuttavia, le parti, qualora lo
desiderino, ne potrebbero rimandare
l’efficacia aderendo alla forma semplificata stabilita nel decreto legge.
Manageritalia ritiene che l’obbligatorietà dell’accordo individuale sullo
smart working sia controproducente,
perché limita la libertà e l’efficacia organizzativa del management e si rivela,
soprattutto nelle aziende più grandi, la
mera moltiplicazione di accordi fotocopia, senza alcuna possibilità di una vera contrattazione individuale. L’accordo individuale dovrebbe servire solo
nel caso di condizioni di miglior favore
rispetto a quanto prevede la legge e
quanto previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale o aziendale.
Prosegue intanto in commissione Lavoro alla Camera l’esame del disegno
di legge sullo smart working (C.2282
e abb.). Adottato il testo unificato
redatto dal comitato ristretto quale
testo base per il prosieguo dell’esame.
L’obiettivo è quello di concludere l’esame in Commissione entro fine maggio, per poi porre il testo all’esame
dell’Aula.
Per saperne di più:
https://bit.ly/DL24mar2022-n24
https://bit.ly/Testo-Unif-Base-ddl-SW

CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE:
LA PRASSI UNI/PDR 125:2022

L

a ministra per le Pari opportunità
Elena Bonetti e il presidente Uni
Giuseppe Rossi hanno presentato la
Prassi di riferimento Uni/PdR 125:2022,
che definisce criteri, prescrizioni tecniche ed elementi funzionali alla certificazione di genere.
Ricordiamo che la certificazione di genere rappresenta una delle principali
previsioni contenute nel Pnrr nel quadro
della priorità trasversale relativa alla parità di genere ed è ulteriormente disciplinata dalla legge Gribaudo e dalla
legge di bilancio 2022. Si tratta di uno
strumento che ha l’obiettivo di incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in
tutte le aree che presentano maggiori
criticità, come le opportunità di carriera,
la parità salariale a parità di mansioni,
le politiche di gestione delle differenze
di genere e la tutela della maternità.
L’adozione da parte degli imprenditori

e delle imprenditrici della certificazione di genere sarà sostenuta anche da
appositi incentivi di natura fiscale e in
materia di appalti pubblici. Inoltre, con
i fondi del Pnrr, il dipartimento per le
Pari opportunità attiverà misure di accompagnamento e sostegno delle imprese di medie e piccole dimensioni
che vorranno certificarsi.
La prassi Uni/PdR 125:2022 è il prodotto del confronto svoltosi all’interno del
“Tavolo di lavoro sulla certificazione di
genere delle imprese”, coordinato dal
dipartimento per le Pari opportunità
della presidenza del Consiglio dei ministri, con la partecipazione di altre
amministrazioni.
La certificazione di genere, supportando un percorso di cambiamento culturale nelle organizzazioni e nella società, contribuirà ad aiutare le imprese
nella progettazione di politiche che
investono nel lavoro femminile, ren-

dendo concreto il principio secondo
cui l’investimento sul talento delle
donne è conveniente per stimolare la
crescita economica e sociale del Paese.
Per saperne di più:
https://bit.ly/UNI-Nota-Tecnica
https://bit.ly/Prassi-UNI-PdR-125-2022

FONDO IMPRESA FEMMINILE: DOMANDE DAL 19 MAGGIO

P

renderà ufficialmente il via nel mese di maggio il “Fondo
impresa femminile”.
Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto direttoriale con cui sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a
valere sul Fondo impresa femminile, e nel quale sono contenute specifiche circa l’attuazione degli interventi (criteri di
valutazione, spese ammissibili, oneri informativi).
Prima chiamata è per le imprese costituite da meno di 12
mesi, le lavoratrici autonome in possesso della partita Iva
aperta da meno di 12 mesi e le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile.
La presentazione delle domande sarà possibile dal 19 maggio 2022.
Per le imprese costituite da almeno 12 mesi e le lavoratrici
autonome in possesso della partita Iva aperta da almeno 12
mesi, invece, la trasmissione delle istanze potrà avvenire a
partire dal 7 giugno 2022.

Il ministero ha dedicato al progetto 200 milioni di euro per
favorire l’avvio e lo sviluppo di imprese femminili. Per tale
scopo, sono concessi contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.
Le agevolazioni saranno concesse a fronte di programmi di
investimento nei settori dell’industria, dell’artigianato, della
trasformazione dei prodotti agricoli, del commercio e turismo, nonché nella fornitura dei servizi.
Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno
gestiti da Invitalia per conto del Mise.
Il ministero ha inoltre comunicato che con prossimi provvedimenti verranno rifinanziate misure quali Imprese ON e
Smart&Start, a supporto della creazione e dello sviluppo di
startup e pmi innovative.
Per saperne di più:
https://bit.ly/DD-Fdo-Impresa-Femm
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