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1.Prefazione

E’ ormai opinione comune che il telelavoro rappresenta una nuova prospettiva per lo

sviluppo imprenditoriale. Non solo una nuova opportunità che taglia i costi fissi, aumenta le

opportunità di lavoro o spinge verso una maggiore la mobilità dei dipendenti, ma, grazie

anche all’attinenza con l’ information and communication technologies (ICTs), risulta una

delle pratiche migliori per aumentare l’efficienza economica e anche l’Unione Europea vede

di buon occhio tale pratica che può rendere più competitiva l’economia europea versoi

traguardi strategici posti dall’Unione Europea per il 2010.

Comunque, dal punto di vista legale, il telelavoro presenta diverse problematiche.

Come principio generale, tutti i dipendenti dovrebbero essere trattati dal datore di lavoro nella

stessa maniera. Dal lato pratico però, c’è ancora molto da fare in questo ambito, per tutto

quello che riguarda il telelavoro. Lo scopo di questo modulo è valutare la situazione legale

presente, e –attraverso alcuni casi studio –trovare delle misure applicabili che portino la

teoria e la pratica sullo stesso piano. Il divario tra pratica e teoria è esplicitato da tre parole:

stato impiegatizio atipico.

Il telelavoro –come forma di impiego –può sicuramente essere considerato“atipico”

perchè in questo campo si perdono spesso le disposizioni legali, a condizione che esse

esistano. Gli impiegati tradizionali si recano sul posto di lavoro ogni mattina e possono

formare sindacati, ottenere assicurazioni sociali, etc. Al momento, lo stesso sistema di

regolamentazione afferma che i dipendenti sono uguali e, in maniera concreta i manager non

dovrebbero distinguere i telelavoratori dai dipendenti classici. Ma nella realtà ciò non

avviene. Si tende a descrivere il telelavoratore come atipico, ma occorre allora migliorare le

regolamentazioni legali e assicurare un appropriata normativa per i telelavoratori.

Nel nostro lavoro sarà possibile apprendere cosa è cambiato, e cosa sta cambiando nel

campo del “tele-impiego“ a livello legislativo. Inoltre, per quelle realtà che si trovano in una

fase transitoria, si possono trovare informazioni utili su cosa fare nel periodo intermedio

prima che le riforme diventino armoniche, sia per il datore che per gli impiegati.

Last but not least, bisogna chiarire cosa significa telelavoro.
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Semplicemente, possiamo dire che ci sono quattro caratteristiche che distinguono il

telelavoro da una forma di lavoro tradizionale:

 Posto: il telelavoro ha luogo in posti diversi

 Strumenti: mentre si telelavora si utilizzano strumenti ICT

 Comunicazione: elettronica tra impiegato e datore di lavoro

 Tempo: particolare intensità e regolarità del lavoro

Il telelavoro è anche chiamato e-work, o ultimamente anche @working in Europa, e

telecommuting oltre l’ Atlantico. Comunque, e-work è un termine più ampio. Mentre

telelavoro usualmente significa lavorare da casa propria, e-work potrebbe aver luogo in un

ufficio, dove tutti gli impiegati sono lontani dal proprio fabbricato, utilizzano computer e

mezzi ICT per la comunicazione (per esempio in supporto- o call-centre posizionati in paesi

stranieri).
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2.Accordi di telelavoro

Scopo

Questo capitolo si focalizza sulle questioni generali a livello internazionale, nazionale e locale

relative al background che regola il telelavoro.

Obiettivi

Dare una prospettiva europea alla legislazione sul telelavoro.

Fornire una conoscenza generale dei principi base riguardanti il telelavoro, che dovrebbero

essere adottati quando si ingaggiano telelavoratori.

2.1 Vari livelli di accordi di telelavoro

Le organizzazioni europee dei maggiori sindacati e organizzazioni datoriali hanno siglato

un accordo sul telelavoro a Bruxells il 16 luglio 2002. Questo accordo - European Framework

Agreement on Telework (EFAT) –, non è vincolante per gli stati membri. Così, una speciale

regolamentazione a livello europeo deve ancora realizzarsi. Comunque la bozza di accordo

può considerarsi un punto stabile per tutti gli stati membri e interessa le istituzioni coinvolte

nel cambiamento.

L’accordo consta di principi generali e dovrebbe essere seguita da altri accordi o misure

legislative. Tali accordi o misure possono essere presi dagli stati membri, dai sindacati, da

entità datoriali , da consigli di fabbrica , singoli datori di lavoro o singoli impiegati.

Il messaggio principale dell’accordo è che vi sia una conoscenza comune di questi

principi e soprattutto vi sia una loro implementazione in ogni tipo di contratto che includa il

telelavoro in modo da colmare il vuoto della regolamentazione esistente. In poche parole: se
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si seguono queste regole circa il telelavoro, non si avranno grandi sorprese per le

regolamentazioni che ci saranno.

2.1.1 Questionario di autovalutazione

1. EFAT è vincolante per gli stati membri dell’Unione Europea?

2. Qual è il concetto base dell’ EFAT?

3. Su quanti e quali livelli può essere firmato un contratto o accordo di telelavoro

2.2 Buone prassi: Danimarca e Irlanda

Consideriamo i progressi che sono stati fatti in alcuni paesi europei nel telelavoro. Il

miglior esempio proviene dalla Danimarca, dove un accordo sul telelavoro venne firmato dai

rappresentanti dei datori di lavori, dai sindacati e dai dipendenti. Questo accordo ha raggiunto

il suo scopo indicando la strada agli imprenditori: per impiegare telelavoratori, non occorre

aspettare all’infinito una soluzione imposta dai vertici istituzionali dello Stato. In Danimarca

così, si è verificata una crescita dinamica ne telelavoro a partire dell’accordo. 

Un altro buon esempio proviene dall’Irlanda. Il Code of Practice on e-Work è uno dei

modelli migliori di accordi siglati ed è stato anche insignito del primo premio da eWorks

Award 2000. Il Ministero interessato ha partecipato alla negoziazione di questo accordo. Il

modello irlandese è costituito da due parti.
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Il Code of Practice è un buon esempio e andrebbe

seguito da tutti i coloro che si apprestano ad affrontare un accordo sul telelavoro.

I due esempi citati mostrano quali tipologie di accordi a vari livelli sono necessarie per

spingere il telelavoro, anche senza la partecipazione degli organi statali. Le esperienze di

questi accordi sono contenute nell’EFAT. Non bisogna dimenticare comunque che tali accordi

possono essere firmati a livelli bassi, per esempio nella forma di contrattazione collettiva, per

esempio. In ogni caso, qualunque sia il livello degli accordi, l’EFAT è un buon punto di

riferimento e contiene tutte le indicazioni e i principi che andrebbero adottati in un accordo di

tale portata.

I principi della bozza di accordo saranno trattati nel seguito. I seguenti capitoli sono

strutturati in due parti: la prima parte è una breve interpretazione di un principio particolare;

la seconda contiene casi di vita reali,e metodi per risolvere particolari problemi. Per esser

chiari, verranno trattati:

 caratterevolontario dell’implementazione del telelavoro

 condizioni d’impiego

 protezione dati

 Privacy

 Strumenti

 Salute e sicurezza

 Organizzazione del lavoro

 Formazione

 Diritti collettivi

La prima parte contiene delle dettagliate
proposte per risolvere tutti i problemi che si
possono incontrare impiegando un
telelavoratore:
 Buone prassi di reclutamento
 Equipaggiamento appropriato negli uffici

casalinghi
 Misure di sicurezza
 Domande di assicurazione sociale
 Controllo dei telelavoratori e privacy
 Contiene anche un esempio di contratto

di lavoro, che si suppone firmino i
telelavoratori, con commenti su possibili
condizioni speciali.

La seconda parte del Code riepiloga e
contiene commenti riguardo tutte le
regolamentazioni legali sul telelavoro, come
per esempio regolamentazioni che
riguardano:

 Sicurezza dei dati
 Orario di lavoro
 ferie
 straordinari
 altri diritti e responsabilità nel risperro
della legge sull‘impiego 
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2.3 Caratterevolontario dell’implementazione del telelavoro

Scopo

Questo capitolo è focalizzato sul primo principio dell’EFAT: la volontarietà. La principale

questione della gestione del telelavoro è discussa qui: quali fattori vanno considerati

nell’introduzione del telelavoro.

Obiettivi

Far capire l’importanza del carattere volontario del telelavoro.

Vedere un esempio possibile che può aiutare nella soluzione dei problemi che potrebbero

verificarsi qualora si debba imporre ai propri impiegati di diventare telelavoratori.

2.3.1 Perchè la volontarietà è così importante?

Qualora il contratto iniziale di lavoro non preveda la forma di telelavoro, sia gli

impiegati che i datori di lavoro hanno il diritto di decidere se adottare il telelavoro

volontariamente. Praticamente parlando, se il datore di lavoro offre la possibilità di

telelavorare, l’impiegato può accettare o rifiutare, lo stesso dicasi se la proposta arriva dai

lavoratori. Il principio sottostante è che nessuna delle parti può imporre un cambiamento

verso il telelavoro.

In altri termini, non è solo una questione di diritti e responsabilità. Quando un’impresa 

decide di introdurre il telelavoro, bisogna considerare l’onere del telelavoro, per esempio

l’isolamento degli impiegati, e la perdita di efficienza ad esso connessa. Se il dipendente non

vuole diventare telelavoratore è perchè pensa che non faccia al caso suo e il datore di lavoro

dovrebbe pensarci due volte prima di tentare di persuaderlo dopo il suo primo parere. D’altra 

parte potrebbe essere restio solo perchè, nel Paese in cui si trova, il telelavoro non è ancora

usuale e non rappresenta ancora una realtà sociale istituzionalizzata. Se quest’ultima 

affermazione fosse vera, razionalmente, il datore di lavoro, per sua natura, dovrebbe

persuaderlo mostrando i pro e i contro del telelavoro.
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Dopo aver letto questo modulo si avranno mote idee su come fare ciò.

2.3.2 Caso studio1.

Requisiti base per la personalità che riguarda il telelavoro

Fonte: European Telework Online

http://www.eto.org.uk/twork/index.htm

Il seguente materiale si base su una ricerca del Management Technology Associates.

La persona

Di primo acchito, si possono elencare molti fattori che influenzano la disponibilità degli
impiegati nei confronti del telelavoro: la personalità, l’esperienza, le preferenze. Per 
esempio, una persona giovane non sposata potrebbe preferire fare il pendolare in un
ufficio della City, con un’ampia gamma di opportunità per socializzare e stringere nuovi
contatti, piuttosto che lavorare a casa nella quieta periferia; mentre una persona anziana,
ben sistemata in una famiglia felice, potrebbe preferire lavorare a casa ed essere
localmente disponibile per attività di comunità nella prima serata invece di continuare a
fare il pendolare.

Nonostante alcuni fattori indichino il telelavoro adeguato, è possibile che per alcune
persone risulti inappropriato per il loro modo di essere e la loro personalità.

Alcune persone trovano piuttosto difficile auto-gestirsi, e non garantiscono una qualità del
lavoro appropriata, avendo sempre bisogno di qualcuno che gestisca il posto di lavoro.

Per alcune persone è più facile concentrarsi sul lavoro senza le distrazioni di un
ambiente lavorativo caotico, mentre altri hanno bisogno di un ambiente circostante
operativo per spronarsi.

Alcune persone ottimizzano le proprie performance quando possono lavorare a
qualunque ora gestendosi il tempo da soli –al mattino presto oppure tardi la sera invece
di fare un l’orario fisso standard –mentre altri hanno bisogno di orari regolari e di
sollecitazioni esterne per iniziare e finire un lavoro.

Tutto ciò suggerisce che non esiste una personalità giusta o sbagliata nel telelavoro e
che nell’introduzione al telelavoro vanno considerate soltanto la personalità individuale, le
attitudini etc.

Se un individuo è scontento e/o improduttivo come telelavoratore, è importante testare
altri fattori prima di arrivare alla conclusione che ha una personalità problematica. Nove
volte su dieci si verifica che problemi con il telelavoro derivano da altri fattori. Uno dei
problemi più comuni riguarda le tecnologie del telelavoro che non vengono utilizzate
efficacemente, creando problemi di comunicazione tra il telelavoratore, i colleghi o i
contatti esterni. Ma se il problema riguarda la personalità, la risposta è chiara: questa
modalità lavorativa non è applicabile!!
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Prevenzione di alcuni problemi–test psicometrici

I test psicometrici (anche detti “test sulla personalità”) possono essere d’aiuto per i 
manager e i potenziali telelavoratori, per analizzare potenziali situazioni che dovrebbero
essere discusse prima che si scelga il telelavoro come modalità lavorativa. I metodi dei
test psicometrici necessitano del lavoro di esperti per essere selezionati, applicati ed
interpretati in maniera corretta. Persone qualificate vengono impiegate in alcune società
nell’ambito delle risorse umane; ci sono anche società specializzate che possono essere 
ingaggiate per sottoporre ed amministrare i test.

2.3.3 Questionario di autovalutazione

1. Può un impiegato essere costretto dal proprio datore di lavoro a telelavorare?

2. I dipendenti possono decidere di cambiare le loro condizioni lavorative diventando
telelavoratori?

3. Tutti gli impiegati sono idonei per il telelavoro?

4. C’è una personalità giusta e una sbagliata per il telelavoro?

5. C’è qualche possibilità di valutare in anticipo l’adattabilità di un impiegato al telelavoro?

2.3.4 Esercizi, attività

Argomentare quali opportunità si hanno per:

 Persuadere impiegati capaci ma non volenterosi, a telelavorare.

 Persuadere i datori di lavoro volenterosi ad trasformare gli impiegati in telelavoratori,
sebbene questi non vogliano cambiare.

 Può accadere che si ricorra alla legge qualora un datore di lavoro forzi qualcuno a
cambiare nel telelavoro,e viceversa?
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2.3.5 Esercitazione obbligatoria

Immagina di essere un manager che vorrebbe introdurre il telelavoro, ma gli impiegati non
sono entusiasti all’idea. 

Elaborare una formula da inserire nei contratti dei partecipanti facendo riferimento a:

Spontaneità.Quelli che non vogliono, non devono….

Compromessi. Se le persone non vogliono partecipare, potrebbero non avere abbastanza
informazioni sul telelavoro. Dargli una opportunità di provarlo.

Strategia d’uscita.Pensa a persone che non soddisfano le tue aspettative e vorresti far
tornare in ufficio dopo un po’. Pensa anche a persone che provano il telelavoro ma dopo
vogliono tornare indietro.

2.3.6 Conclusioni

Né i datori di lavoro, né i dipendenti possono essere forzati al cambiamento nel telelavoro.

Si potrebbe considerare di cambiare dopo aver valutato gli aspetti finanziari e le
caratteristiche personali degli attori coinvolti.

Prima di lanciare il telelavoro ad una particolare organizzazione, dovrebbe esserci una fase di
test per valutare le aspettative da entrambe le parti, e per prevedere l’opportunità di uscita –
per entrambe le parti. Una volta eseguita la fase di test, è possibile definire le condizioni del
telelavoro.
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2.4 Condizioni d’impiego

Scopo

Questo capitolo vuole enfatizzare l’importanza delle pari opportunità tra gli impiegati. 

Obiettivi

Offrire una dettagliata visione dei principi di pari opportunità nel rispetto delle condizioni

lavorative.

Nel caso studio, verrà esposta una brutta esperienza, che potrebbe verificarsi tra datore di

lavoro e telelavoratore.

2.4.1 Perchè pari opportunità?

In una determinata società le condizioni di impiego sono le stesse per tutti gli

impiegati. Come accennato prima, non c’è differenza legale tra i telelavoratori e i lavoratori 

tradizionali. Non solo le leggi dello stato uguagliano tutte le tipologie di impiegati. Accordi

collettivi o regolazioni a livello aziendale vedono il lavoro tradizionale e il telelavoratore

come dipendenti uguali con pari diritti e opportunità. Questo fattore è enfatizzato anche dal

European Framework Agreement.

Rispettare questi principi di pari opportunità tra i dipendenti potrebbe risultare difficile

per particolari datori di lavoro, tenendo in considerazione il divario tra pratica e teoria

discusso nella prefazione. Ma l’implementazione di questi principi assicura miglioramenti a 

lungo termine. Se il telelavoratore si sente discriminato rispetto a coloro che lavorano in

ufficio, potrebbe pensare di cambiare la sua condizione lavorativa, e qualora non possa farlo

all’interno della società, andrebbe a ricercarsi nuove opportunità lavorative altrove. A lungo 

termine, alcune invisibili doti tipo l’attitudine alla comunicazione interculturale hanno molta 

influenza sull’efficienza, specialmente per le società chehanno telelavoratori di diversa

nazionalità –e questo si verifica spesso. Queste doti si sviluppano nel tempo, quindi una

intensiva fluttuazione di personale potrebbe essere nociva.
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L’implementazione di questa regola ha anche uno slancio sociale.  E’ risaputo, che il

telelavoro sta guadagnando sempre più popolarità, e alcuni studi mostrano una rapida crescita

percentuale di telelavoratori. Nel giro di pochi anni –a medio termine –il telelavoro

probabilmente diventerà una forma di impiego comune. In quest’ottica, i prossimi anni sono 

importanti per gettare le basi per una futura istituzione sociale del telelavoro. Le buone

pratiche seguite dalla vasta maggioranza di imprenditori potrebbero essere una buona

istituzione. Se la maggioranza degli imprenditori impiega telelavoratori sotto le stesse

condizioni dei tradizionali impiegati, il telelavoro sarà una buona opportunità di lavoro nel

2015. Se invece si cercheranno sotterfugi per aggirare le leggi del lavoro impiegando i

telelavoratori con contratti di lavoro autonomo –discriminandoli –, la coesione sociale

potrebbe avere un ‘inversione di tendenza.

Potrebbe anche verificarsi che cause processuali nel rispetto delle pari opportunità tra

telelavoratori ed impiegati tradizionali diventino banali. Gli impiegati adottano diverse

strategie per evitare il licenziamento accusando, per esempio, il datore di lavoro di abuso

sessuale. Impiegati in fila di fronte alla corte con casi simili non sono una buona prospettiva.

La non discriminazione può trattare questo problema.

2.4.2 Caso studio 2.

Non sono stato preso in considerazione per una promozione perché sono
un telelavoratore. E’ giusto?

Fonte: Gil Gordon Associates Information Center on Telecommuting

http://www.gilgordon.com/

Un visitatore del sito Gil Gordon Associates domanda:

"Dopo una dozzina di anni come direttore marketing nella società , inclusi cinque come
telelavoratore per 2-3 giorni a settimana, sono stato scavalcato per una promozione a vice
presidente soltanto perché sono un telelavoratore e non sto in ufficio tutti i giorni –questa fu
la spiegazione fornita dal Presidente della società. L’unica ragione per cui fu scelto un altro è 
stata che lui era in ufficio tutti i giorni. La società è piccola, e questa posizione di vice
presidente è nuova. Questo è una sfortunato effetto del telelavoro, oppure ci sono delle
implicazioni legali? Prima di diventare davvero pazzo, apprezzerei la vostra opinione."

La risposta di Gil Gordon Associates:
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Suona come un affare fatto, non credo sia il caso di andare di nuovo da lui per
convincerlo a ripensare alla decisione che ha preso. Per quanto riguarda una possibile
azione legale, bisogna considerare l’esistenza di prove e la volontà nel perseguirle. 
Esprimerò il mio parere di seguito, ma sarebbe desiderabile controllare con un avvocato per
avere una opinione qualificata.

Come punto primo, direi che potresti avere una prova ma è molto debole, a meno che il
Presidente non abbia fatto riferimenti al fatto che il posto era tuo, o comunque ti abbia fatto
credere in una promozione, penso sia dura trovare una causa per un’ azione legale.

Come punto secondo, che credo sia il più importante, dovresti attentamente valutare quanto
ti piace lavorare lì, come sarà lavorare con la persona promossa, e se potrai continuare a
lavorare a distanza e nella tua mansione. SE ti piace il lavoro e SE non pensi di trovare un
posto analogo che ti permetta il telelavoro e SE senti di poter continuare a lavorare in
maniera produttiva con il presidente e il nuovo vice presidente, sarebbe meglio per te
rimanere lì. Ma ovviamente, è una tua decisione.

Un suggerimento: poiché il presidente è stato così aperto nello scegliere il telelavoro, potresti
tentare di avvicinarti a lui, nel giro di un paio di settimane quando il polverone sarà posato,
per esprimere il tuo malcontento rispetto alla sua decisione e nella tua compiacenza
continuare nella tua attuale posizione. Poi potresti domandargli qualcosa tipo, "C’è qualcosa 
nel mio lavoro a distanza che desta preoccupazione?anche nel mio attuale lavoro?” 
Potrebbe essere che ci sia del malcontento nei riguardi della tua assenza dall’ufficio, e 
questo potrebbe essere il momento per tirare le somme. Questo non vuol dire che poi devi
lasciare il telelavoro –può solo voler dire che dovresti avere contatti più frequenti o in
maniera diversa.

In maniera analoga, potresti (gentilmente) indagare sulla sua ipotetica volontà di considerarti
per qualche possibile altra promozione o riassegnazione mentre telelavori. Potresti anche
menzionare–se ne hai voglia– l’ipotesi di sospendere il lavoro a distanza per due o tre mesi
qualora ti venga assegnata una nuova posizione in modo tale da poter avere il tempo per
organizzare il nuovo lavoro a tempo pieno nell’ufficio. 

Ricordati che in una società piccola, non ci sono tante soluzioni alternative, e neanche
procedure o politiche di cui si possa tener conto–questo è sia il vantaggio che lo svantaggio
delle piccole società. Tutto sommato, direi che prima di fare qualsiasi passi occorre valutare,
con attenzione la tua soddisfazione generale sul lavoro.

2.4.3 Questionario di autovalutazione

1. Dal punto di vista legale, a parità di posizione lavorativa c’è differenza tra un 
telelavoratore ed un impiegato tradizionale?

2. Il telelavoratore necessita di minore formazione?

3. Poiché il telelavoratore non è presente in ufficio, e non ha abbastanza contatti con gli altri
colleghi, allora la sua promozione (ad esempio una nomina alle posizioni direttive) è
meno importante. E’ vero?

4. Immagina due impiegati che svolgono lo stesso lavoro. Uno lavora in ufficio, l’altro a 
casa come telelavoratore. Entrambi l’anno scorso hanno svolto un buon lavoro,  
dimostrando le stesse performance, così il manager ha deciso di premiare con 10 000 EUR
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il primo, e con 6000 EUR il secondo, dicendo che il telelavoratore non ha viaggiato così
tanto come l’altro impiegato. E’ corretto?

2.4.4 Esercizi, attività

Leggere la politica di promozione della tua società/azienda, o verificare le modalità di
promozione qualora non ci sia una politica disponibile. Si potrebbero fare dei cambiamenti
per renderlo compatibile con il telelavoro?

2.4.5 Esercitazione obbligatoria

Immagina di essere un manager che vorrebbe introdurre il telelavoro, ma gli impiegati non
sono entusiasti all’idea. 

Preparare una formula che può essere inserita nel contratto di coloro che partecipano al
progetto pilota. Essi non vogliono essere discriminati rispetto a coloro che rimangono in
ufficio, quindi bisogna trovare controlli ed equilibri che gli assicurino pari opportunità.

2.4.6 Conclusioni

Dal punto di vista legale , non ci sono differenze tra chi lavora da casa e chi in ufficio. Se i
compiti e le performances sono le stesse, non devono essere trattati in maniera diversa.

Un giusto comportamento diffuso dai datori di lavoro può contribuire molto a migliorare le
condizioni nel campo del telelavoro

Dovrebbero essere incluse nei contratti d’impiego delle garanzie nei confronti della 
discriminazione dei telelavoratori e/o dei dipendenti che lavorano in ufficio per escludere inizi
di future dispute.
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2.5 Protezione dei dati e privacy

Scopo

Questo capitolo prova a trovare un modus vivendi per far convivere due principi. Il primo è la

protezione della privacy della vita privata dei telelavoratori. Il secondo è l’importanza della 

sicurezza dei dati.

Obiettivi

Si insegnerà come la privacy e la protezione dei dati può essere incompatibile, e che misure

dovrebbero essere adottate per eliminare tale incompatibilità.

Il caso studio, è una rassegna di accordi che accertano la conformità ai due principi.

2.5.1 Come distinguere la vita privata dal telelavoro?

In questo capitolo i due principi vengono discussi insieme, visto il loro antagonismo.

L’imprenditore che agevola il telelavoro deve far fronte al problema della sicurezza dei dati. 

Ovviamente utilizzando una connessione via internet attacchi esterni (virus etc.) possono

verificarsi più facilmente rispetto ad una comunicazione via intranet. Questo implica che il

datore di lavoro dovrebbe conoscere approfonditamente le azioni dei telelavoratori, in modo

tale da poter individuare attività dannose per la sicurezza dei dati. Potrebbe adottare il

controllo dei programmi, il monitoraggio ed effettuare visite regolari presso la casa-ufficio del

telelavoratore. In modo analogo, i telelavoratori hanno il diritto di salvaguardare la loro vita

privata dalla loro professione, e quindi proteggere la propria casa da visite inaspettate, per

esempio del loro capo.

I problemi si presentano quando i telelavoratori utilizzano il proprio pc per svolgere il

loro lavoro, che è il caso più frequente. La distinzione tra file privati e file relativi al

telelavoro può risultare difficile a volte, e creare dei disguidi. Si potrebbe anche fare

l’esempio di telefonate durante l’orario di lavoro da casa del telelavoratore, o di contenuti 

illegali trovati su Internet che potrebbero nuocere alla reputazione della società..
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Anche in questo caso, il metodo migliore è chiarire tutte le condizioni in anticipo,

invece di cercare soluzioni legali a conti fatti, o inviare tonnellate di reclami alla Corte di

Diritti Umani. La soluzione perfetta è la differenziazione fisica tra telelavoro e vita

famigliare: due computer, due linee telefoniche, due contratti internet. Ciò consente di

controllare l’efficienza del telelavoratore e salvaguardare i dati da una parte , e avereun

quadro chiaro sui costi del telelavoro dall’altra parte. 

Come riportato nel EFAT , il datore di lavoro è il responsabile dell’installazione e del 

mantenimento del sistema di protezione dei dati. Inoltre, deve informare i telelavoratori

riguardo le leggi societarie per la protezione dei dati. I telelavoratori devono seguire queste

regole. Per evitare disguidi– in accordo con l’ EFAT –i datori di lavoro dovrebbero istruire i

telelavoratori su come utilizzare gli strumenti IT a disposizione, e dell’esistenza di sanzioni

qualora non vengano rispettate le restrizioni imposte. Una miglioria in questo senso potrebbe

essere l’introduzione di regole di monitoraggio e controllo dei telelavoratori.

2.5.2 Caso studio 3.

Modelli selezionati per regolare la sicurezza dei dati nei contratti d’impiego

Fonte: Euro-telework Project

http://www.telework-mirti.org/

Gli esempi seguenti sono estratti di contratti d’impiego esistenti in compagnie europee che 
impiegano telelavoratori.

IBM Germania

6. § Protezione di dati e informazioni

Va osservata specialmente la protezione dei dati nei posti di lavoro esterni all’azienda. I dati 
riservati e le informazioni così come le password vanno protetti in modo tale che terzi non
possano accedervi. In questo contesto, bisogna seguire le regole e le leggi di lavoro di IBM.
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Telekom tedesca

7. § Materiale di lavoro

1. Gli strumenti necessari per l’adeguamento del posto di lavoro fuori dall’ufficio 
vengono messi a disposizione dalla società gratuitamente; il materiale necessario per
il lavoro è elencato nell’accordo comune. 

2. Nella bozza del progetto "Alternierende Teleheimarbeit" (in alternativa
tele[home]work) verrà comunque testata la connessione multimediale.

3. Gli strumenti forniti non andranno utilizzati per questioni private, l’utilizzo del
collegamento ISDN o della linea telefonica lavorativa potrebbe essere limitato da
adeguati mezzi tecnici per interesse dei datori di lavoro e esaminato attraverso le
tariffe mensili

4. L’equipaggiamento e lo smantellamento delle attrezzature necessarie sono compito
dell’azienda. 

I materiali forniti vanno protetti contro l’accesso di terzi.

2.5.3 Questionario di autovalutazione

1. Al fine di salvaguardare la reputazione dell’azienda e la sicurezza dei dati,  i datori di 
lavoro possono controllare cosa fanno gli impiegati con i loro computer  durante l’orario 
di lavoro?

2. Gli impiegati hanno il diritto, senza il permesso dei datori di lavoro, di utilizzare i
computer forniti per svolgere attività non lavorative?

3. Gli impiegati hanno il diritto di preservare la loro vita privata?

4. La distinzione fisica tra gli strumenti IT usati per attività private da quelle professionali è
una condizione necessaria e sufficiente per risolvere l’antagonismo tra sicurezza dei dati e 
privacy della vita privata?

2.5.4 Esercizi, attività
Separare nel vostro computer i documenti privati da quelli lavorativi per renderli sicuri da

intrusioni esterne, in modo tale da poter riscontrare le difficoltà che potrebbero verificarsi.
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2.5.5 Esercitazione obbligatoria

Immagina di essere un manager che vorrebbe introdurre il telelavoro, ma gli impiegati non
sono entusiasti all’idea. 

Preparare una formula che può essere inserita nel contratto di coloro che partecipano al
progetto pilota. Non dimenticare di difendere

 la sicurezza dei dati e la reputazione della società;

 laprivacy della casa dell’impiegato

2.5.6 Conclusioni

La migliore soluzione per l’antagonismo tra protezione dei dati e privacy  è distinguere 
fisicamente gli strumenti IT usati per lo svolgimento del lavoro e il computer/telefono/fax/etc.
usati per le attività private.

Le regole che dovrebbero essere seguite dagli impiegati, la rispettiva legislazione, sanzioni e
ogni restrizione imposta dal datore di lavoro dovrebbero essere esposte in anticipo.
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2.6 Strumenti

Scopo

In questo capitolo verrà discussa l’importanza della qualità degli strumenti che i datori di 

lavoro devono fornire al telelavoratore. Andrebbero considerati vantaggi e svantaggi

attentamente–il poco costoso non sempre è il migliore.

Obiettivi

Questo capitolo aiuterà il lettore a comprendere i vantaggi nel fornire degli strumenti di

qualità per i telelavoratori.

Leggendo questo capitolo il lettore sarà in grado di affrontare la questione della riduzione dei

costi fissi nell’assumere telelavoratori in modo tale da non alterare il livello di efficienza del

lavoro svolto.

Il caso studio, include buone prassi per risolvere il problema della fornitura degli strumenti

necessari per telelavorare.

2.6.1 Perché la qualità degli strumenti è così importante?

Come esposto nell’ EFAT, le questioni riguardanti le apparecchiature necessarie per il

lavoro, le responsabilità ed i costi dovrebbero essere chiarite in anticipo, come gli aspetti di

sicurezza dei dati e privacy.

Vale a dire, che i datori di lavoro dovrebbero non solo essere responsabili del

mantenimento degli strumenti IT e dei canali di comunicazione, ma dovrebbero anche

sopportare l’onere della salute, della corrente o dell’ assicurazione (sociale) etc., secondo la 

legislazione nazionale, purché questi costi derivino dal telelavoro secondo una proporzione

conosciuta.
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In questo ambito vanno chiariti quali costi i datori di lavoro rimborsano e quali no. Un

esempio: In un Paese X la legislazione nazionale afferma che il tele-datore di lavoro deve

rimborsare il 60 % dei costi di equipaggiamento (o costi per lo sviluppo del pc del

telelavoratore), l’assicurazione contro il furto, e dividere il costo di pubblica utilità

proporzionalmente all’orario di lavoro. 

Generalmente, i datori di lavoro dovrebbero rimborsare quanto più possibile, ma la

soluzione migliore rimane distinguere l’equipaggiamento privato da quello lavorativo. 

Durante l’insediamento, per esempio, di un call-center, è possibile maneggiare facilmente i

costi per le linee telefoniche a connessione multipla (per esempio una sottoscrizione internet e

una linea telefonica esclusiva per il telelavoro). Ma quando si deve lavorare dalla propria casa

è indispensabile un accordo dettagliato sulla divisione degli oneri con chiare condizioni.

Secondo la legislazione nazionale, una soluzione potrebbe essere definire la proporzione delle

spese finanziabili dal datore di lavoro. I costi dello sviluppo degli strumenti IT–specialmente

nel caso in cui il telelavoratore utilizzi il proprio computer –dovrebbero essere suddivisi in

modo che corrispondano alla legislazione nazionale, e che soddisfino sia il datore di lavoro

che il telelavoratore.

Non va dimenticata la connessione tra sicurezza dei dati e apparecchiature fornite. I

tele-impiegati, vanno informati su cosa possono e non possono fare con gli strumenti in

dotazione. Dopo aver letto il caso studio, s avrà la cognizione di quanto tra apparecchiature e

costi è possibile rimborsare, senza dare importanza agli obblighi della legislazione nazionale.

Da non dimenticare: qualunque cosa si intende rimborsare va inserita nel contratto!!

2.6.2 Caso studio 4.

L’importanza di buone attrezzature

FOnte: BusinesWeek Online

http://www.businessweek.com/

Fai la cosa giusta con i tuoi telelavoratori–Finanzia le attrezzature

Occorre senso degli affari

Il lavoro a distanza solleva una miriade di problematiche logistiche, finanziarie e di
fiducia che ogni società affronta a modo suo. Gli esperti sono unanimi nel ritenere che debba
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essere il datore di lavoro a dover pagare PC, stampanti, modem, fax e ogni altro strumento
elettronico di cui necessita lo staff per lavorare.

L’idea di fondo è che i lavoratori a distanza fanno risparmiare. Un impiegato che 
lavora a casa uno o due giorni la settimana può far risparmiare all’azienda dai $6,000 ai 
$12,000 anno. Come? Dagli studi effettuati  dall’esperto di lavoro a distanza Jack Nilles su 
alcuni clienti come IBM, AT&T, e la City of Los Angeles emerge che i telelavoratori sono
molto produttivi e non necessitano di molto spazio in ufficio. “E’ difficile trovare degli
investimenti che ripaghino in meno di un anno”, dice Nilles. E le attrezzature probabilmente 
costeranno meno di quel che ci aspetta considerando probabili sconti se si acquistano grandi
quantità quindi, nel giro di poco tempo le spese verranno ammortizzate.

Ci sono altre tre ragioni sul perchè non è bene essere parsimoniosi in questo campo:

 Controllo. Non è possibile stabilire  limiti sull’utilizzo di attrezzature di proprietà dei 
lavoratori a distanza; “Ma se appartengono al datore di lavoro, allora ha il diritto
legale di dirgli come devono usarle” dice Nilles. Per esempio, solo per questioni di 
lavoro. Questo scoraggerà il telelavoratore ad occuparsi di altro durante l’orario di 
lavoro e fa diminuire le probabilità che il figlio dell’impiegato possa scaricarsi giochi o
mandare e-mail con virus ed infettare il sistema aziendale.

 Supporto. Affinché tutti siano operativi è molto più semplice utilizzare una sola marca
di computer. "Non c’è bisogno di avere sempre le ultime versioni degli hardware e
software che esistono –tutto ciò di cui hai bisogno è il pacchetto standard, e via,"
afferma Jim Miller, manager generale di soluzioni per luoghi di lavoro per U S West.

 Morale. L’investimento fa sentire il telelavoratore stimato - non c’è problema quando
non si incontra il capo tutti i giorni. È molto importante farli sentire importanti con
lavori duri di cui si è pieni in questi gironi, nota Gil Gordon, un bravo consulente del
telelavoro. Se lo staff lavora irregolarmente, compra qualche pc portatile per il loro
utilizzo.

 Si potrebbero trasformare gli investimenti in incentivi. HotOffice Technologies Inc., un
servizio intranet Web-based per piccoli business con sede in Boca Raton, Fla., non
esita a pagare per i computer dei telelavoratori.. "se si guarda alle spese,
considerando la produttività, spendere diventa una decisione semplice” afferma 
Michael Franz, presidente e amministratore delegato. Se la società facesse un passo
avanti sullo sviluppo software del suo staff: gli impiegati lavorerebbero la sera tardi e
nei week-end per tutto l’anno, utilizzando il loro portatile. "Abbiamo bisogno di 
persone che lavorano 55, 60, 65 ore a settimana’ Ma non è giusto dire ‘Ci aspettiamo 
di trovarti in ufficio a quell’ora, afferma Franz. "In questo modo possono fare una
pausa, andare a casa, vedere la loro famiglia, consumare la cena, mettere i bambini
a letto – e quindi poi lavorare nella notte” Franz spera che l’incentivo produrrà lavori 
fuori orario lavorativo.

Di seguito un elenco di argomenti importanti da considerare quando si comprano le
attrezzature per i lavoratori a distanza:

 Mobilità. I pc portatili sono una scelta che cresce tra le aziende. Assicurano sempre
che lo staff possa accedere al materiale presente sul proprio hard disc. Il costo
combinato non supera di tanto quello per PC fissi.

 Potenza. Compra un computer di recente generazione, che andrà bene per i
prossimi due o tre anni" suggerisce Nilles.

 Sicurezza. Per tutelare le informazioni aziendali presenti negli hard disc dei portatili,
o  che escono dall’azienda si può installare un software di criptaggio low-cost che
consente l’accesso ai file solo agli impiegati con la password. Inoltre un Firewall con 
diversi livelli di sicurezza può restringere l’accesso alle varie parti della intranet. Se
c’è bisogno di una sicurezza elevata, si possono utilizzare servizi di rete con hard 
disc poco capienti per memorizzare i dati. Gli impiegati lavorano da remoto via
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modem, e salvano le informazioni sul server dell’ufficio, non sul portatile. Come linea
generale, è bene che il telelavoratore sia un impiegato fidato.

 Assicurazione. Assicurarsi che l’assicurazione copra anche , in quanto potrebbe 
essere necessario prevedere una polizza aggiuntiva. Per quanto riguarda il furto, non
è un grave problema, afferma Gordon: "In 17 anni, non ho mai sentito che un
computer di un lavoratore a distanza venisse rubato."

 Accordi. Spiegare chiaramente la polizza per l’attrezzatura in un contratto formale e 
farlo firmare agli impiegati. Si potrebbe includere il fatto che i famigliari non possono
utilizzare l’attrezzatura e proibire che materiale venga scaricato dal Web se non è per 
lavoro. Il contratto dovrebbe anche prevedere la riservatezza, il rimborso telefonico,
la restituzione delle apparecchiature al termine delle attività e la sicurezza dell’area di 
lavoro.

Tutto ciò riguarda le modalità per munirsi dell’attrezzatura necessaria. Che cosa ne è 
degli impiegati a cui è stato permesso di utilizzare le proprie attrezzature? Assumendo che le
loro macchine siano adatte, si può rimborsare loro una parte dei costi, aggiornare qualche
caratteristica del PC, o promettere loro un nuovo set-up nel caso di aggiornamenti in ufficio.

By Meg Lundstrom in New York

2.6.3 Questionario di autovalutazione

 I datori di lavoro sono obbligati in ogni paese a rimborsare tutti i costi per permettere agli
impiegati di telelavorare?

 Può esserci un accordo tra il tele-datore di lavoro e il tele-impiegato riguardo i costi
rimborsabili?

 Potrebbero i datori di lavoro riferirsi alle legislazioni nazionali per regolarsi sulla
proporzione di costo da rimborsare?

2.6.4 Esercizi, attività

Calcolare in che misura un’ impresa deve sostenere, e rimborsare, un telelavoratore. Nel 

computo considerare:

 la legislazione nazionale

 quale è il costo maggiore rimborsabile.

2.6.5 Esercitazione obbligatoria

Immagina di essere un manager che vorrebbe introdurre il telelavoro, dopo aver valutato cosa
è necessario per l’azienda. Gli impiegati non sono entusiasti all’idea. 
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Ricorda:

 rimborsare quanto più possibile;

 valutare la legislazione nazionale;

 non soltanto i costi per le attrezzature vanno rimborsati.

2.6.6 Conclusioni

I datori di lavoro dovrebbero rimborsare la maggior parte dei costi derivanti dal

telelavoratore.

Andrebbero rimborsati non solo i costi per le attrezzature, ma anche la manutenzione, le tasse

mensili e altri costi come l’assicurazione e la pubblica utilità.

Le condizioni di rimborso vanno chiarite nel contratto all’inizio dell’attività lavorativa. 
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2.7 Salute e sicurezza

Scopo

Questo capitolo tratta le responsabilità dei tele-datori di lavoro riguardo le condizioni di salute

e sicurezza di un posto di lavoro. Si dovrebbe riconoscere l’importanza di regolare tali aspetti 

–e regolare i metodi da implementare–nei contratti di lavoro o contrattazioni collettive.

Obiettivi

Riassumere le responsabilità dei datori di lavoro nei confronti dei telelavoratori nel campo

della salute e sicurezza.

2.7.1 In che modo il datore di lavoro è responsabile della sanità e
sicurezza?

In accordo con l’ European Framework Agreement, e considerando che tutti i datori di

lavoro hanno le stesse responsabilità, sia se impiegano o meno telelavoratori, è ovvio, che il

datore di lavoro è responsabile per le condizioni del luogo di lavoro, in termini di salute e

sicurezza, anche se è parte della casa del telelavoratore.

Di conseguenza, il datore di lavoro deve assicurarsi di poter visitare l’ufficio del 

telelavoratore con cadenza regolare, magari sulla base di un accordo che stabilisca intensità e

metodi di queste visite. Un semplice sistema potrebbe essere: un controllo trimestrale di cui il

telelavoratore deve essere informato almeno 24 ore prima in modo tale da assicurarsi che

queste visite non disturbino la vita privata del telelavoratore –per esempio la vita privata di

altre persone che vivono nella stessa casa del telelavoratore – in modo eccessivo e

sproporzionato.

Oltre a ciò il datore di lavoro è responsabile anche di lesioni ed incidenti che avvengono

sul luogo di lavoro. Una soluzione semplice sia per suddividere i costi, riguardare la salute e

sicurezza dei luoghi di lavoro per consentire una supervisione dei datori di lavoro senza
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disturbare le  famiglie dei telelavoratori, è l’obbligo contrattuale dei telelavoratori a designare 

un’area di lavoro specifica nella loro casa. Questo consente al datore di lavoro di gestire

meglio i conti di pubblica utilità, aumentare la sicurezza dei dati, e rendere facile la

rilevazione di condizioni che comportano lesioni al lavoro e alle famiglie dei telelavoratori

che potrebbero risentire dei controlli rispetto a sicurezza e sanità..

2.7.2 Caso studio 5.

La nuova onda della sedentarietà

Fonte: The Daily Collegian Online

http://www.dailycollegian.com/

La rapida crescita dell’IT  ha cambiato il modo di vivere della gente nei paesi sviluppati, di 
modo che sempre più si segue uno stile di vita che porta a sedersi davanti uno schermo per
ore ed ore.

Internet, i telefoni, e le videoconferenze conducono gli uomini di affari a non uscire mai dal
luogo di lavoro. Il lavoro a distanza, o da casa, è stato ampiamente discusso tra gli impiegati
alla fine del 1990 ed ora la sua pratica è sempre più diffusa. Qui si tende a presentare
subito il lavoro in linea invece aspettare per mostrarlo alla conferenza. Su questa scia,
è possibile che intere classi online diventino più comuni, offrendo ai futuri studenti sempre
meno ragioni per lasciare le loro stanze.

Anche le cose che si fanno per divertimento stanno tendendo verso una diminuzione
dell'attività fisica. Specialmente nei freddi mesi inglesi, in tanti preferiscono stare davanti alla
TV ,in ambienti chiusi, a guardare la loro squadra giocare tranquillamente, invece di uscire.
Inoltre, si chatta con gli amici invece di arrivare dall’altra parte del campus per incontrare e 
parlare con una persona. Leggere, guardare film, giocare ai video games, navigare sul web;
la lista della attività sedentarie potrebbe essere lunghissima. Ciò su cui viene posta
l’attenzione è la convenienza che la tecnologia offre e ciò che si ignora sono gli effetti 
negativi che tale convenienza ha sulla nostra salute.

Stranamente, l’avanzare della tecnologia sta lentamente facendo diminuire il tempo libero.
Quello che possiamo fare con la nostra salute, quindi, dipende dalle scelte individuali che
vengono fatte per la propria vita e dal modo in cui si sceglie di trascorrere il proprio tempo
libero.

Essere attivi non significa per forza passare ore in palestra durante la settimana o comunque
dedicarsi allo sport. Un articolo recente sul New York Times scrive di un nuovo tipo di fitness
chiamato integrative exercise; bisogna semplicemente mettere energie extra nelle azioni
giornaliere, per risvegliare il corpo e migliorare la propria forma. Per esempio facendo le
scale invece di prendere l’ascensore. I nostri corpi ci ringrazieranno per aver fatto lo sforzo di
non aver assecondato la nostra involuzione. Abbiamo bisogno solo di iniziare a sederci un
pò meno.

By Jackie Hai
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2.7.3 Questionario di autovalutazione

1. I datori di lavoro in termini di responsabilità per le condizioni di salute e sicurezza nel

luogo di lavoro, devono distinguere tra

a. l’impiegato che lavora in ufficio, e

b. il telelavoratore?

2. Il datore di lavoro è obbligato a supervisionare le condizioni di salute e sicurezza nella

casa in cui il telelavoratore svolge il suo lavoro?

3. Il telelavoratore è obbligato a fornire al suo datore di lavoro l’occasione per 

supervisionare queste condizioni?

4. Quale è l’intensità ottimale delle supervisioni?

5. Le condizioni per le supervisioni possono essere chiarite solo dopo un certo periodo, in

modo tale da riferirsi all’esperienza vissuta?

2.7.4 Esercizi, attività

Immagina la tua casa/appartamento come il posto in cui vive un telelavoratore. Trova ciò che

andrebbe cambiato affinché vengano rispettate le condizione di salute e sicurezza! In che

modo sarebbe opportuno supervisionare la situazione?

2.7.5 Esercitazione obbligatoria

Immagina di essere un rappresentante del sindacato. Il management della società in cui lavori

vuole introdurre il telelavoro. Di seguito i punti del contratto di impiego offerto ai

partecipanti del progetto pilota. Questi punti mirano alla trattazione delle responsabilità dei

datori di lavoro in termini di sorveglianza delle condizioni di sanità e sicurezza.

Ci sono delle parti con cui non sei d’accordo?
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1. L'azienda X si dedica alla sanità e sicurezza di tutti i relativi impiegati - ignorando se essi

lavorano nelle proprie case oppure no.

2. I partecipanti del progetto pilota devono scegliere un’ area nelle loro case che servirà da 

area di lavoro. Questa area dovrebbe contenere almeno due stanze separate.

3. Il personale addetto della società è incaricato di visitare l’area di lavoro casalinga dei 

partecipanti. Queste visite verranno programmate con due ore di anticipo su date variabili,

in modo tale da garantire appropriate condizioni sanitarie e di sicurezza.

4. Tutti i macchinari forniti dall’azienda  X, con altri servizi nella zona di lavoro casalinga 

dei partecipanti, dovrebbero essere posizionati nella zona predisposta al lavoro e dove

non c’ è pericolo che si danneggino. Le prese elettriche dovrebbero avere lamessa a terra

adatta e i cavi non dovrebbero essere collocati nelle zone di passaggio. Per maggiori

informazioni i partecipanti del progetto dovrebbero contattare dei professionisti del settore

a proprie spese.

5. L’azienda non è responsabile per lesioni all’interno delle case dei partecipanti, la 

responsabilità del datore di lavoro di proteggere la salute degli impiegati è descritta al

punto 3, in quanto non può fornire ulteriore supervisione, oltre alla visita stabilita.

2.7.6 Conclusioni

Anche se i telelavoratori hanno il diritto di preservare la privacy delle loro abitazioni,

dovrebbero permettere ai loro datori di lavoro di entrare nelle loro case e rendere possibile

una supervisione per testare le condizioni di salute e sicurezza dell’area di lavoro casalinga–

visto che è una loro responsabilità.

Il mantenimento adeguato degli stati di sanità e sicurezza presume l'esistenza di una zona

domestica per il lavoro.

I datori di lavoro sono inoltre responsabili per lesioni che accadono in questa zona durante

l’orario di lavoro.
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Come tele-datore di lavoro, si dovrebbe non solo pensare alle lesioni ed alle minacce relative

alle apparecchiature, ma anche ad altri fattori che mettono la salute in pericolo. Uno di questi

fattori è la sedentarietà dovuta al lavorare da casa e quindi allo stare seduti per tutto il tempo.

2.8 Organizzazione del lavoro

Scopo

Questo capitolo tratta il divario tra gli interessi del datore di telelavoro e il telelavoratore. Da

una parte il tele-datore di lavoro vorrebbe controllare quando i telelavoratori svolgono la

propria attività lavorativa, ma dall’altra parte non possono controllarli. Come si potrebbe 

diventare un abile organizzatore della routine giornaliera del telelavoratore?

Obiettivi

Offrire un sunto del background legale e delle scelte razionali nel rispetto

dell’organizzazione oraria del telelavoratore.

Fornire delle buone prassi che potrebbero essere implementate sulle basi di una comprensione

reciproca a priori.

2.8.1 I telelavoratori saprebbero gestirsi?

L’ European Framework Agreement sul telelavoro sottolinea l’importanza dell’auto-

gestione dei telelavoratori. Al momento, la legislazione nazionale difetta a tale riguardo, e

dovrebbe essere effettuata una regolazione efficace dai sindacati, amministrazione o nei

singoli contratti d’impiego dei telelavoratori.

Quando viene misurata l’efficienza del telelavoratore, i manager dovrebbero 

focalizzarsi sui risultati del loro lavoro e non sul tempo che hanno speso per portare a termine

quel particolare compito (di norma in ufficio). Comunque sia, senza una rigida supervisione,

i manager non hanno l’opportunità di controllare i propri impiegati, l’unico metodo è 
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controllare i loro accessi al e dal sistema, ma i telelavoratori potrebbero nascondere le loro

attività nonostante siano loggati al sistema. Le società che necessitano di una supervisione

costante non possono introdurre il telelavoro completamente.

Tuttavia, nel seguente caso studio è possibile trovare delle buone prassi per

supervisionare il telelavoratore senza ricorrere al metodo ‘Grande Fratello’.

2.8.2 Caso Studio 6.

Supervisionare i telelavoratori

Fonte: TechRepublic

http://techrepublic.com.com/

Tracciare la produttività dei propri telelavoratori

Jim Miller si riferisce a se stesso chiamandosi  “Dr. Telework” nei suoiimpegni e interventi
sul telelavoro. Egli pratica anche ciò che predica come un manager da remoto per la Qwest
Communications ( US West).

Due modalità per tracciare la produttività che non funzionano bene

Anche se le tecnologie moderne permettono di tracciare qualunque cosa ‘giri’ sulla macchina 
societaria –dalle visite ai siti web ai tasti battuti –ciò richiede tempo verificare i vostri
telecommuters.

“E’ tecnologicamente fattibile,” afferma Patrick Callinan, un analista di Cambridge, MA-based
Forrester Research Inc. “Ma qualcunodovrebbe leggersi molte note del server. Se è
necessario controllare così rigidamente delle persone, non si è pronti per introdurre
telelavoratori,”disse.

Anche se, alcuni tipi di monitoraggio potrebbero essere necessari per il management al fine
di valutare l’efficacia di un programma di telelavoro. Come può un manager giustificare il 
costo addizionale per il supporto ai lavoratori a distanza per dimostrare che questi impiegati
sono produttivi?

Un metodo utilizzato da alcune società è osservare i telelavoratori. Questi sforzi hanno
prodotto delle statistiche che dimostrano che la produttività in media cresce tra i
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telelavoratori variando dal 3 al 25 percento. Ma bisogna ricordare che questi dati non sono
obiettivi in quanto sono stati riuniti da indagini di utenti, afferma Cherry-Rose Anderson,un
analista con Gartner, consigliere principale di tecnologia di affari che si trova a Stamford, CT.
(TechRepublic è una filiale di Gartner.)

“Prendiamo le statistiche sulla produttività,” afferma Anderson. “Sicuramente le imprese 
possono ottenere un aumento della produttività utilizzando il lavoro a distanza, ma molte
società non sono settate per misurare empiricamente queste cose.” Lo dimostra il fatto che 
molte aziende fanno indagini che prevedono domande semplici ai telelavoratori, come “Ti 
senti più o meno produttivo quando lavori da casa?”

Quindi se i metodi di sorveglianza elettronica non sono pratici e le indagini dell'utente non
sono attendibili—come si può determinare la produttività di un lavoratore remoto?

In accordo con il Midwest Institute for Telecommuting Education di Minneapolis, le
caratteristiche più comuni da valutare per la determinazione della produttività includono:

 Qualità del lavoro
 Soddisfazione del cliente
 Abilità nel rispettare le scadenze
 Mole di lavoro portato a termine

“Questi sono elementi per valutare il lavoro degli impiegati, sia se lavorano a distanza che 
no,” afferma  Jane Anderson, direttrice esecutiva dell’istituto.

E questo è come Miller descrive il suo modo di monitoraggio dei lavoratori remoti –utilizza la
stessa modalità che utilizza anche per i lavoratori in ufficio. Miller equipara le performance
dei telelavoratori con quelle storiche degli impiegati in ufficio.

Nella Qwest, i potenziali telelavoratori devono lavorare in ufficio per almeno sei mesi per
abituarsi alle aspettative dell'azienda, per l'azienda stessa e per il gruppo di lavoro.

Miller raccomanda anche di:

 stabilire punti di riferimento per obiettivi prima di definire l’entrata nel telelavoro

 supervisionare utilizzando gli stessi canali di comunicazione che si utilizzerebbero
per i lavoratori in ufficio, come telefonate di mattina o e-mails, controlli a metà
giornata e discussioni sui lavori svolti.

Necessità speciali per telelavoratori:

In un mondo perfetto i lavoratori a distanza potrebbero essere trattati come ogni altro
impiegato.Ma Kimberly Henderson, un manager della TechRepublic, ha imparato che i
lavoratori a distanza necessitano di una speciale attenzione. Henderson supervisiona otto
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impiegati, incluso un telelavoratore. Tutto il suo team deve terminare progetti sulla base di
scadenze giornaliere –e questo ritmo di lavoro intenso significa che il telelavoratore deve
rispondere alle e-mail immediatamente.

“Su questo ci ho dovuto lavorare parecchio in quanto 15 minuti su questo team sono una
vita” afferma Henderson. “I lavoratori a distanza devono essere rintracciabili via e-mail o
telefonicamente in ogni momento.”

Henderson sorveglia la produzione della TechMails, un servizio che spedisce milioni di e-
mails al giorno ai membri TechRepublic. I membri sottoscrivono il servizio e-mail per ricevere
informazioni come per esempio avvisi di posti vacanti, strategie manageriali, etc.

Henderson raccomanda che ogni manager che supervisiona il telelavoratore dovrebbe
valutare il tempo reale per il telelavoratore di rispondere ad una e-mail o al telefono, 15
minuti o di più sono un tempo di risposta appropriato quando si comunica con telelavoratori
via e-mail o telefonicamente (ma dipende da cosa scelgono i manager).

Un’altra raccomandazione di Henderson: svolgere delle riunioni con cadenza settimanale per 
tracciare la produttività di tutti gli impiegati.

Henderson afferma che le riunioni settimanali possiedono il vantaggio –di rendere possibile
agli impiegati dell’ufficio di  relazionarsi con i telelavoratori.

I manager non dovrebbero esitare ad utilizzare il telefono per chiamare dipendenti che
lavorano da casa, infatti non devono pensare che stanno invadendo gli spazi della vita del
proprio impiegato.

Mentre i manager e gli esperti che sono stati contattati suggeriscono metodi per tracciare la
produttività, molti hanno acconsentito che la strategia generale è la stessa: prevedere una
buona formazione circa gli obiettivi e le scadenze da perseguire per il telelavoratore. Una
volta che il telelavoratore ha dimostrato di rispettare i criteri, allora si hanno informazioni
certe sulla produttività del lavoratore.

By Debbie Davis

2.8.3 Questionario di autovalutazione

1. E‘ possibile gestire itelelavoratori come gli impiegati in ufficio?

2. Quale è la differenza tra basarsi sul tempo utilizzato e sui risultati ottenuti nella
valutazione di un lavoro?

3. Che metodologia di valutazione dovrebbero adottare le società che impiegano
telelavoratori?

4. E‘ opportuno introdurre il telelavoro se l’impresa  necessita una supervisione rigida?
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5. Tenendo conto del caso studio, quali misure andrebbero adottate per aiutare sia i datori di
lavoro che gli impiegati a raggiungere degli standard in termini di
produttività?

2.8.4 Esercizi, attività

Qualora l’efficienza del tuo lavoro venga calcolata sulla base del tempo speso per realizzarlo, 

creare un criterio di valutazione che si basi sui risultati ottenuti! Comporterà dei cambiamenti

ai tuoi metodi di lavoro? Argomentare le esperienze!

2.8.5 Esercitazione obbligatoria

Immagina di essere un manager che vorrebbe introdurre il telelavoro, ma gli impiegati non

sono entusiasti all’idea.

Preparare una formula sull’organizzazione del lavoro che potrebbe essere inserita nel

contratto di coloro che vogliono partecipare al progetto pilota. Non dimenticare di:

 Assicurare pari opportunità tra dipendenti d’ufficio e telelavoratori (che non dovrebbero 
lavorare più ore dei lavoratori tradizionali).

 Introdurre valutazioni di efficienza orientate ai risultati ottenuti.

 Prevedere un periodo di transazione, in cui l’orario lavorativo dei telelavoratori è diviso 
tra ufficio e casa loro.

2.8.6 Conclusioni

I manager del telelavoro dovrebbero adottare valutazioni di efficienza orientate ai risultati

ottenuti .

All’inizio, i telelavoratori potrebbero gestirsi da soli cercando di rispettare gli standard 

lavorativi definiti dai datori di lavoro, e salire di grado quando la loro efficienza risulta

abbastanza per la società.

Le società che necessitano di una forte supervisione degli impiegati dovrebbero riconsiderare

l’idea di introdurre il telelavoro. 
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2.9 Formazione

Scopo

Questo capitolo fa particolare riferimento alla formazione.

Obiettivi

Evidenziare due argomenti importanti per la formazione dei telelavoratori.

2.9.1 Ci sono dei fattori speciali che riguardano la formazione dei
telelavoratori?

Questo paragrafo fa riferimento al principio delle pari opportunità. Come scritto nell’ 

EFAT, i telelavoratori possiedono lo stesso accesso per la formazione e le opportunità

professionali di coloro che lavorano nella sede dell’ufficio..

Va data enfasi a due fattori:

 Va offerta ai telelavoratori una opportuna formazione circa gli strumenti IT che si
utilizzano nel loro lavoro.

 Sarebbe opportuna anche una formazione per il management per far focalizzare ai
responsabili la metodologia di controllo degli impiegati

Ovviamente gli accordi collettivi e i contratti d’impiego dovrebbero contenere questi due 

punti in modo appropriato.
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2.9.2 Caso studio 7.

Il piano formativo

Fonte: Interagency Telework Site

http://www.telework.gov/

La formazione dovrebbero riguardare i manager, i supervisori ed anche gli impiegati. Il
telelavoro tipicamente coinvolge un cambiamento culturale e la formazione dovrebbe volgere
in questo senso e i suoi effetti dovrebbero ricadere su tutto l’ambiente lavorativo. 

Andrebbero focalizzati nel programma didattico gli obiettivi, riviste le politiche di telelavoro, le
procedure e le tecniche per la gestione dei lavoratori remoti. Inoltre il programma dovrebbe
indirizzare verso la pianificazione e la programmazione del lavoro. Dovrebbe anche
presentare le barriere tipiche al telelavoro e discuterne le possibili soluzioni, enfatizzare
l’importanza di una buona comunicazione come chiave di successo per il telelavoro.

Affinchè un programma sia vincente è necessario che chiarisca agli impiegati che la loro
abilità nello svolgere il lavoro e minimizzare gli ostacoli è essenziale. Descrivere come gli
impiegati devono comunicare con i loro supervisori e colleghi e come devono organizzare il
proprio telelavoro efficacemente. Fornire una introduzione al programma, rivedere le
strategie di successo, e focalizzarsi sul come fornire un efficace programma di inizio.
Eseguire una revisione del programma e dei suoi requisiti passo passo. Diverse slide sul
programma di formazione e relativo materiale vengono fornite dal OPM e dal sito
www.telework.gov, potrebbero essere adattate alle proprie esigenze.

2.9.3 Questionario di autovalutazione

1. Le opportunità di formazione riguardano le pari opportunità?

2. I telelavoratori hanno più necessità di essere formati?

3. Ci sono altre persone che andrebbero formate in azienda oltre ai telelavoratori?

2.9.4 Esercizi, attività

Relativamente alla guida fornita dal caso studio, cercare una formazione che

potrebbe essere utile sia per i telelavoratori che per i loro manager!

2.9.5 Esercitazione obbligatoria
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Immagina di essere un manager che vorrebbe introdurre il telelavoro, ma gli impiegati non

sono entusiasti all’idea.

Preparare una formula da inserire nel contratto di coloro che partecipano al progetto pilota,

che consideri la formazione necessaria.

Non dimenticare di:

 Coprire le esigenze di tutti i partecipanti (manager, telelavoratori).

 Prevedere pari opportunità relative al lavoro tradizionale.

2.9.6 Conclusioni

I telelavoratori dovrebbero avere le stesse opportunità di partecipare alla formazione come i

colleghi che stanno in ufficio.

I manager che introducono il telelavoro non dovrebbero dimenticare di effettuare formazione

per tutti gli stakeholder: futuri telelavoratori, personale in ufficio che dovrà comunicare con i

telelavoratori e i manager che saranno responsabili del successo dei telelavoratori.
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2.10 Diritti collettivi

Scopo

Considerando la crescente popolarità del telelavoro i sindacati potrebbero riconoscere di

incontrare contestazioni serie a medio termine.

Obiettivi

Richiamare l’attenzione sull’importanza di una contrattazione collettiva nel campo del 

telelavoro.

Mostrare una buona prassi nel caso studio, la cui implementazione può aiutare molto per la

gestione di problemi futuri.

2.10.1 Perchè i sindacati hanno una responsabilità enorme del futuro dei
telelavoratori?

Considerando che la legislazione a livello nazionale difetta spesso sull'omogeneità

riguardo al telelavoro, i sindacati hanno una grande responsabilità nella difesa dei diritti degli

impiegati. Sotto forma di accordo collettivo possono raggiungere buone condizioni per i

telelavoratori. Anche se la popolarità del telelavoro cresce rapidamente, nella maggior parte

dei Paesi i telelavoratori non giocano una parte importante nelle organizzazioni sindacali –

non solo perché sono ancora una minoranza. Loro non sono presenti in ufficio tutti i giorni, e

per i sindacalisti un contatto personale sembra essere una importante condizione per una

efficiente cooperazione.

Di conseguenza, i telelavoratori devono essere rassicurati sul poter avere l’opportunità 

di incontrare i loro colleghi - sia quelli che lavorano nell’ufficio chequelli che lavorano da

casa. Questo può accadere in maniera diversa: riunioni settimanali, conferenze, programmi
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comuni di svago finanziati dal datore di lavoro, etc. Il fattore principale è che queste iniziative

devono essere tenute regolarmente, ad un buon livello di efficienza. Per compiere questo le

parti devono conoscere i recapiti per raggiungersi a vicenda: indirizzi, e-mail, etc.

Questa è la condizione legale necessaria per instaurare dei rapporti personali. I sindacati

dovrebbero dichiarare la particolare forma delle iniziative sopra menzionate, e trovare

particolari condizioni in accordi collettivi.

Sia datori di lavoro che sindacati affronteranno delle battaglie nel rispetto degli aspetti

legali dei telelavoratori non appena il telelavoro sarà realmente diffuso–nel giro di 5-15 anni.

Poiché la legislazione a livello nazionale lascia molto spazio all’ azione locale, questi partiti 

possono fare molto per impedire grandi problemi nell'immediato futuro. Qualora perdano

questa opportunità ora, momento in cui il telelavoro è in una fase embrionale in molti Paesi,

dovranno fronteggiare nel giro di un paio di anni serie sfide. Se fanno tutto per permettere ai

telelavoratori di esercitare gli stessi diritti collettivi del tradizionale lavoro, il mondo per i

telelavoratori (ed anche per i loro datori di lavoro) apparirà più luminoso.

2.10.2 Caso studio 8.

Un esempio tedesco

Fonte: European Industrial Relations Observatory Online

http://www.eiro.eurofound.eu.int/index.html

Accordi collettivi sul telelavoro firmati alla Deutsche Telekom

Nell’Ottobre del 1998  la DPG (unione degli operai postale tedesca),  e le società di 
comunicazione, Deutsche Telekom e T-Mobil, firmarono un accordo collettivo sul telelavoro.
L’accordo regolava le pre-condizioni generali per il telelavoro, i termini e le condizioni di
impiego, il monitoraggio delle performance e del comportamento così come i diritti del
sindacato.

Il 10 Ottobre 1995, si concludeva un primo accordo sul telelavoro tra Deutsche Telekom AG
e l’unione degli operai postali, Deutsche Postgewerkschaft (DPG).  La società era d’accordo 
con la sperimentazione di questa modalità alternativa di lavorare a distanza presso la
Deutsche Telekom AG, con lo scopo di far aumentare l’auto-determinazione negli impiegati
in termini di orario di lavoro e luogo di lavoro.
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Ma fu l’ 8 Ottobre 1998, che la DPG firmò un nuovo, comprensivo accordo collettivo sul 
telelavoro con la Deutsche Telekom e la sua filiale, T-Mobil.  I punti salienti dell’accordo 
erano:

 il monitoraggio meccanico delle performance e del comportamento di lavoro era
consentito soltanto in presenza di un accordo esplicito tra datore di lavoro e
ispettorato del lavoro;

 le regolazioni collettivamente validate non possono essere emendate da accordi di
livello più basso–per esempio a livello societario;

 durante il tempo vitale dell’accordo, i firmatari dovevano continuare ad argomentare 
le esperienze e i problemi riguardanti il telelavoro;

 per supportare i telelavoratori nella comunicazione con i sindacati all’interno della
società, DPG offriva la possibilità di reperire informazioni in maniera anonima e
indipendente dalla rete intranet di Deutsche Telekom/T-Mobil. DPG poteva contattare
i telelavoratori anche via e-mail. Nel caso di conflitto industriale, queste misure
venivano sospese.

L’accordo comprendeva anche due appendici, in cui erano elencate precise misure per  il 
telelavoro intermittente (Alternierende Telearbeit), dove gli impiegati accedono all’ufficio della 
società così come a lavorare da casa; e per il telelavoro mobile (Mobile Telearbeit), che
prevede personale decentrato, consulenti, o personale manageriale ed ha accesso alla
telecomunicazioni mobili e può lavorare in siti in costruzione, hotel o su commessa del
cliente.

Le più importanti misure riguardanti il telelavoro intermittente sono:

 il telelavoratore mantiene la condizione dell’impiegato (abhängig Beschäftigte/r); 
 la partecipazione al telelavoro è volontaria
 Il luogo per telelavorare dovrà essere valutato dal project manager, che potrebbe

essere accompagnato da un membro del sindacato. Il project manager e il
l’ispettorato del lavorodevono poter accedere al luogo di lavoro;

 I telelavoratori sono soggetti alle misure di orario di lavoro del contratto collettivo e di
contratti individuali d’impiego. La divisione tra telelavorare a casa e lavorare in ufficio 
deve essere approvata da una scrittura. Ogni straordinario deve essere pianificato
dal datore di lavoro in anticipo. Il telelavoratore deve tenere una tabella delle ore
lavorate. In alternativa, le ore lavorate potrebbero essere registrate elettronicamente,
qualora tali sistemi vengano approvati dai sindacati;

 Il datore di lavoro fornirà una stazione di lavoro nella società, in cui il telelavoratore
potrà svolgere le sue funzioni. Il dipendente non è autorizzato ad una stazione di
lavoro personale;

 Il datore di lavoro provvede e mantiene al necessario equipaggiamento per il
telelavoro, che potrebbe non essere utilizzato per questioni private. In casi speciali,
l’impiegato può provvederealla strumentazione e le spese di viaggio tra casa e ufficio
non sono sostenute dal datore di lavoro.

2.10.3 Questionario di autovalutazione
1. Quale è l’azione legale che mette i telelavoratori nella condizione di poter 

partecipare ad azioni collettive dei sindacati?
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2. Perchè è così importante assicurare l’opportunità di partecipare a questa azione?

3. Come può questo argomento interessare il futuro del telelavoro?

2.10.4 Esercizi, attività

Guardare gli accordi collettivi della propria società. Trovare punti che devono essere corretti

per rendere l’accordo compatibile con il telelavoro.

2.10.5 Esercitazione obbligatoria

Quest’ultima valutazione sarà comprensiva.  Nel capito precedente sono state fornite tutte le 

informazioni circa la creazione per un accordo collettivo sul telelavoro per l’impresa. 

Utilizzando l’output dell’esercizio svolto, e basandosi sull’accordo tedesco del caso studio 

descritto nel punto 2.10.2., elaborare un accordo collettivo che regoli gli aspetti del telelavoro

nella tua impresa.

Non dimenticare di tenere in considerazione i principi dell’ European Framework Agreement 

on Tele-work!

Buona fortuna!

2.10.6 Conclusioni

I telelavoratori dovrebbero essere autorizzati ad entrare negli uffici del datore di lavoro.

Azioni collettive dovrebbero essere accessibili per i telelavoratori così come, dovrebbe

essergli concesso di esercitare diritti collettivi.
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3. Conclusioni

Per quanto ci siano delle imperfezioni nel campo del telelavoro, gli attori della legge

impiegatizia (stati, sindacati, datori di lavoro e impiegati) devono portare un’attenzione 

speciale al telelavoro.  Sembra essere un’area in cui buone prassi future e regolazioni possono 

essere trattate nel presente attraverso azioni locali. Queste azioni locali potrebbero contribuire

al futuro adattamento delle regolazioni del telelavoro, quindi è importante che per la loro

evoluzione si possa ricorrere ad incentivi locali.

Anche se si potrebbe pensare a singole conclusioni, l’autore di questo modulo 

vorrebbe enfatizzare un fattore molto importante: le modalità per lo svolgimento del

telelavoro andrebbero chiarite in anticipo, con riguardo speciale all’orario di lavoro, ai 

risultati , ai costi e agli stipendi.

Ora che è stato letto tutto il materiale di questo modulo, e che sono stati fatti tutti gli

esercizi, si è in grado di tradurre queste disposizioni sotto forma di singoli contratti

d’impiego,  accordi collettivi o accordi nazionali/a livello europeo.


