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Sottoscritto da Cifa e Confsall'accordo ínterconfederale per regolamentare lo smart working

Regolamentato il lavoro agile
La contrattazione ridisegna i modelli organizzativi aziendali
iglato lo scorso 25
febbraio, tra Cifa e
Confsal, l'accordo interconfederale per la
regolamentazione del lavoro
agile. Un'intesa storica per
il sistema di relazioni industriali della confederazione
Cifa e del sindacato Confsal,
che hanno interpretato per
primi i grandi cambiamenti
del mondo del lavoro intravedendo nello smart working
uno strumento da valorizzare,
anche per sfatarnela percezione gravosa e negativa indotta
dall'emergenza sanitaria.
Osservare il cambiamento e
intervenire è quanto le parti
sociali hanno deciso di fare siglando l'accordo interconfederale che regolamenta in modo
nuovo e con lo sguardo rivolto
al futuro il rapporto di lavoro
subordinato.
Tra gli obiettivi dell'accordo:ridisegnare le abitudini di
aziende e lavoratori, definire
i contorni di un modo di lavorare che, pur descritto anni
fa dal legislatore, è rimasto
privo di regole attuative, ma
soprattutto evidenziare l'opportunità insita in un modo di
lavorare che si faccia carico di
sganciare il lavoratore da uno
spazio fisico fisso e statico e
dalla componente più svilente
del vincolo di subordinazione
costituita dall'obbligo del rispetto dell'orario di lavoro «ad
ogni costo».
Significa approdare su un
nuovo terreno fatto di condivisione, obiettivi, dialogo,
fiducia, flessibilità e autonomia, restituendo al lavoratore dignità e consapevolezza di

S

alla formazione continua,con
l'obbligo di erogare al lavoratore agile almeno 25 ore di
formazione preventiva.
La definizione dei contenuti
dell'accordo è frutto dell'attività di analisi e ricerca svolta da
InContra,centro studi di Cifa
presieduto da Salvatore Vigorini,che nei mesi scorsi ha anche
condotto l'Indagine sullo smart
working 2020:capire il presente per progettare il futuro,oltre
che delcontributo fornito da un
tavolo di esperti sindacali coordinati dal vicesegretario della
Confsal, Lucia Massa,nonché
da quello dato dall'Osservatorio sul lavoro Cifa-Confsal, la
cui direzione scientifica è affiDa slnistre,'Andrea Cafà, Cesare Dandone
data
al già ministro del Lavoe Angelo Raffaele Margiotta
ro e componente del Cda Inail,
essere parte integrante delle poggia su una solida bilatera- Cesare Damiano.
scelte aziendali; al datore di lità e un dialogo costante tra
»Sono molto soddisfatto
dell'intesa raggiunta»,afferma
lavoro,la certezza di una cre- parte datoriale e sindacale.
scita dell'organizzazione e di
Oggi, l'accordo sul lavoro il presidente Cifa,Andrea Cafa,
un miglioramento delle per- agile introduce una disciplina «stiamo fornendo alle aziende
formance.
oltre lo stato emergenziale e un'utile cornice regolatoria a
Un tassello in più per si pone come nuovo modello supporto di una corretta adol'ambizioso progetto avviato organiziativo che rivoluziona zione di moderni modelli organell'ottobre del 2019 con la fir, l'idea di prestazione lavorati- nizzativi.L'accordo,figlio della
ma di un altro storico accordo va tradizionalmente intesa. moderna e coesa bilateralità di
intercanfederale, quello «Per Si interviene in materia di Cifa e Confsal,ripensa profonla promozione di un nuovo mo- orario di lavoro rendendolo damente il modello lavorativo
dello di relazioni industriali,il più flessibile, viene ridefini- tradizionale,adattandolo a un
contrasto al dumping contrat- to il concetto di luogo della contesto globale e in rapida
tuale e la definizione di nuovi prestazione lavorativa grazie evoluzione nel quale prevalgomodelli di rappresentatività», all'ausilio delle tecnologie, si no autonomia e responsabilità
che sanciva la nascita della introduce l'idea di lavoro per condivisa nell'esecuzione della
terza via della contrattazione obbiettivi alla cui misurazione prestazione,favorendo procescollettiva,capace di affrontare può essere collegato un salario si collaborativi che valorizzano
gli effetti della trasformazione di produttività,si regolamenta il benessere dei lavoratori,con
digitale ponendo al centro la il diritto alla disconnessione e naturali effetti positivi sulle
persona e costruendo attorno viene introdotto l'obbligo per il performance delle imprese».
Il segretario generale della
a questa nuove tutele attra- datore di lavoro di occuparsi
verso il rafforzamento'delle della fornitura della dotazio- Confsal,Angelo Raffaele Marcompetenze e del welfare.Una ne strumentale. Grande at- giotta, afferma: «L'Accordo
contrattazione moderna, che tenzione viene rivolta anche rappresenta una definizione

chiara e puntuale dei principi
generali del lavoro agile e di
tutti gli elementi a esso collegati. Nel momento in cui si è
registrato il massimo ricorso
al lavoro agile, Confsal ha raggiunto un'intesa fondamentale
per garantire nuove tutele a
milioni di lavoratori,tracciando, una nuova idea di lavoratore sempre più responsabile
e orientato al raggiungimento
degli obiettivi aziendali».
Per il direttore scientifico
dell'Osservatorio sul lavoro
Cifa-Confsal, Cesare Damiano, «l'Osservatorio è stato costituito con l'apporto di docenti
universitari, ricercatori e professionisti. Nato con l'obiettivo
di supportare il rafforzamento
di una contrattazione collettiva di qualità a vantaggio dei
lavoratori e della competitività dell'impresa, ha contribuito
alla realizzazione di questo Accordo che parte da un principio
di fondo:la parità di diritti e
tutele per chi svolge lavoro agile e lavoro in presenza. In accordo con la legge81/2017,esso
fornisce concretezza al diritto
irrinunciabile alla formazione
e alla tutela della maternità e
della paternità,nell'ottica della
conciliazione vita-lavoro».
—®Riproduzione i»ervata—ill
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Meno subordinazione, più fiducia e autonomia
Con l'accordo interconfederale per
la regolamentazione del lavoro agile, Cifa e Confarti forniscono delle
evolute linee di regolamentazione
che integrano la scarna disciplina
giuridicain materia(legge 812017).
Si apre a una nuova idea di lavoro
dipendente, caratterizzato da una
reale flessibilità spazio-temporale,
in un quadro di fiducia, autonomia
e responsabilità condivisa. Si facilita l'introduzione di un modello di
organizzazione del lavoro,in cui le
tecnologie consentono di superare la tradizionale logica della subordinazione a favore di processi
collaborativi che valorizzano le
persone dentro e fuori i contesti
lavorativi.
Il rispetto dei contenuti dell'accordo è obbligatorio per tutte le
aziende che applicano i Cenl di Cifa
e Confarti e intendono attivare il lavoro agile per i propri dipendenti.
La principale novità dell'accordo
sta nell'interpretare il lavoro agile
come uno strutturato piano organizzativo promosso dall'azienda e non
solo come una misura individuale
legata a una richiesta del lavoratore
per particolari esigenze personali.
Ferma restando la durata massima

dell'orario di lavoro stabilito dalla legge e dal contratto collettivo,
e fatte salve specifiche ipotesi, la
prestazione lavorativa in modalità
agile potrà svolgersi tra le 7,00 e
le 20,00. Inoltre, avverrà in modo
programmato,nel limite minimo di
1 giorno e massimo di4giorni settimanali, pianificati dal lavoratore e
dal suo responsabile. Resta ferma la
possibilità, per il datore di lavoro,
di definire una diversa gestione del
monte ore settimanale e/o mensile
da svolgere in modalità agile per sopravvenute necessità. Le imprese
dovranno prevedere, per ciascun
lavoratore agile, l'individuazione
di obiettivi lavorativi puntuali e
misurabili al fine di consentire un
monitoraggio periodico dei risultati
della prestazione. L'impresa potrà
inoltre prevedere, in sede di contrattazione di secondo livello, appositi premi di risultato di ammontare variabile da corrispondere al
lavoratore al raggiungimento degli
obiettivi.
Le parti prevedono che l'accesso
al lavoro agile vada preceduto da
propedeutiche attività di carattere
formativo - per un totale di minimo
25 ore a lavoratore - su salute e si-

carezza nei luoghi dilavoro,modalità e tecniche di lavoro agile, utilizzo
della strumentazione tecnologica
aziendale, privacy, potenziamento
delle competenze digitali e trasversali. La formazione può essere
finanziata dalfondo interprofessiovale Fonarcom. Il datore di lavoro
deve garantire la copertura assicurativa Inali contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali,
anche derivanti dall'uso dei videoterminali, nonché la tutela contro
l'infortunio in itinere. Inoltre, dovrà fornire al lavoratore agile e al
rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza aziendale o territoriale, con cadenza almeno annuale,
un'informativa scritta in cui siano
individuati i rischi generalie i rischi
specifici connessi alla particolare
modalità di esecuzione del rapporto
di lavoro.
Alfine di prevenire possibili forme
di isolamento,le Parti prevedono il
rafforzamento delle relazioni umane,stabilendo che le giornate di rientro nella sede aziendale siano dedicate anche a Iniziative formative,
di team building e di meeting.Viene
riconosciuto al singolo lavoratore
agile il «diritto alla disconnessione»

dalla strumentazione tecnologica al
difuori dell'orario massimo di lavoro, nelle ore di riposo, nella pausa
pranzo,nelle giornate di ferie, nelle giornate di assenza per motivi
di salute, nelle ore di permesso regolarmente autorizzate e previste
dalla legge e dalla contrattazione
collettiva.
La strumentazione tecnologica deve
essere fornita dal datore di lavoro.
In caso contrario, al lavoratore va
riconosciuta un'indennità una tantum,del valore minimo di 150 euro,
per sostenere i costi di connessione
e l'acquisto dei dispositivi, oppure
un'indennità periodica forfettaria,
in misura non inferiore ai 100 euro
annui,se usa la propria strumentazione. I software per la connessione da remoto necessari allo svolgimento della prestazione in modalità
agile vanno forniti e installati dal
datore di lavoro.Ai lavoratori agili
è riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente,in modalità
formali o non formali al pari della
generalità dei lavoratori dipendenti, così come previsto dall'art. 20,
comma 2, della legge 81/2017.
Salvatore Viigorini, presidente
centro studi InContra
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Accordo interconfederale sullo smartworking

Nei contratti di Cifa e Confsal
arrivano le regole per il lavoro agile
Stipulato da Cifa e Confsal l'Accordo Interconfederale Nazionale per la
Regolamentazione del Lavoro Agile.
Per la prima volta le aziende troveranno nei Ccnl di Cifa e Confsal il giusto
riferimento per introdurre e gestire lo
smart working, oltre lo stato emergenziale. L'Accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i Ccnl sottoscritti
da Cifa e Confsal e colma un vuoto importante. Lo smart working ha infatti
aperto una strada. Ma resta una prateria di diritti e doveri, di tutele e di prassi
da considerare. Si capisce dunque la
portata rivoluzionaria di un Accordo
che disciplina gli aspetti rimasti privi di
regolamentazione dalla legge numero

81 del 2017 sul lavoro agile. In questo
modo si creano i presupposti affinché
la prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità, benessere, autonomia, motivazione e produttività. «Si
traccia una nuova strada che offre sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori»,
ha detto il presidente di Cifa, Andrea
Cafà. «E un passaggio storico per i lavoratori e segna un tassello importante di
un percorso d'innovazione, frutto di
una bilateralità coesa», ha aggiunto Angelo Raffaele Margiotta,segretario generale Confsal. L'intesa è stata raggiunta
anche grazie al contributo dell'Osservatorio sul Lavoro Cifa-Confsal, guidato
dall'ex ministro Cesare Damiano.
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L'occupazione che cambia

Lavoro agile e smart, nuovi contratti Cifa e Confsal
di SERGIO PATTI
ifa e Confsal hanno firmato un
accordo interconfederale nazionale per regolamentare il lavoro agile. Per la prima
volta le aziende troveranno nei
Ccnl di Cifa e Confsal i riferimenti per introdurre e gestire
lo smart working oltre lo stato
emergenziale. Partendo dai risultati dell'Indagine "smart working 2020: capire il presente per
progettare il futuro", arricchiti
dall'analisi delle norme di riferimento e dalle best practice,
l'accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i Ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal. Si colma
così un vuoto importante. Lo
smart working, come l'abbiamo

C

conosciuto in emergenza sanitaria, ha
aperto una strada. Resta una prateria
di diritti e doveri, di tutele e di prassi
da considerare. Si capisce dunque la

La novità
Si colma un vuoto
normativo
sempre
più rilevante
a tutela di impiegati
e imprese

portata rivoluzionaria di un accordo
che disciplina gli aspetti rimasti privi di regolamentazione dalla legge sul
lavoro agile: con esso le parti sociali
hanno ovviato a questo vuoto tracciando per la loro contrattazione una
cornice innovativa. Ulteriore esempio di una bilateralità collaborativa,
l'accordo è la sintesi di esigenze non
più contrapposte tra imprenditori e
lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinché la prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità,
benessere, autonomia, motivazione
e produttività. Soddisfazione è stata
espressa dal presidente di Cifa, Andrea Cafà, dal segretario generale
della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta e da Cesare Damiano, direttore scientifico dell'Osservatorio sul
Lavoro Cifa-Confsal.
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■ Cafà (pres. Cifa), Damiano (Inail) e Margiotta (segr. Confsal)
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Le nuove regole
per il lavoro agile
Cifa-Confsal: siglato l’Accordo interconfederale per regolamentare il Lavoro
agile oltre il regime in deroga. Per la prima volta, fissati i criteri per via
contrattuale
1 MARZO 2021

DI REDAZIONE WEB

NEWS

Stipulato da Cifa e Confsal l’Accordo Interconfederale Nazionale per la Regolamentazione del
Lavoro Agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei Ccnl di Cifa e Confsal il giusto
riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre lo stato emergenziale.
Partendo dai risultati dell’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare
il futuro, arricchiti da un’attenta analisi della normativa di riferimento e dalla disamina di best
practice, l’Accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i Ccnl sottoscritti da Cifa e
Confsal.
Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo conosciuto in emergenza
sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di diritti e doveri, di tutele e di prassi da
considerare. Si capisce dunque la portata rivoluzionaria di un Accordo che disciplina gli aspetti
rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81 del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti
sociali hanno ovviato a questo vuoto tracciando per la loro contrattazione una cornice solida e
innovativa in materia. Ulteriore esempio di una bilateralità collaborativa, l’Accordo è la sintesi
di esigenze non più contrapposte tra imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti
affinché la prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità, benessere, autonomia,
motivazione e produttività.
Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori dipendenti che
svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano presentato la richiesta di adesione
volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di lavoro agile. Le Parti dedicano poi una
specifica sezione al diritto alla disconnessione, così come viene regolamentato il dovere del
datore di fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore un’indennità una
tantum per i costi di connessione e l'acquisto di dispositivi o, ancora, un’indennità periodica
forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria. L’Accordo prevede che le iniziative di
lavoro agile siano precedute e supportate da attività formative, attraverso il fondo
interprofessionale Fonarcom (espressione anch’esso delle parti sociali Cifa e Confsal), siano
riconosciute attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e misurabili e valorizzate con premi di
risultato.
Spetta all’ente bilaterale EPAR monitorare i risultati su base nazionale e favorire la diffusione
delle best practice, creando di fatto una base scientifica a supporto delle politiche in materia di
lavoro agile.
Per il presidente di Cifa, Andrea Cafà: “Il lavoro da remoto svolto nel periodo pandemico è
stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto una visione distorta dello smart
working. Con l’Accordo si traccia una nuova strada che offre sicurezza e fiducia a imprese e
lavoratori. La formazione, qui davvero fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart
working; a individuare ruoli, compiti e responsabilità; a fornire competenze tecniche, digitali e
trasversali: dalla logica del controllo dell’orario di lavoro si passa a quella per cui si premia il
raggiungimento del risultato”.
Per il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta: “Siamo entusiasti di questo
Accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e segna un tassello importante di un
percorso d’innovazione, frutto di una bilateralità coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro
attenzione alle esigenze produttive delle imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne è un esempio
la regolamentazione del diritto alla disconnessione”.
Secondo Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio sul Lavoro Cifa-Confsal:
“L'Osservatorio è stato costituito dalle parti sociali con l'apporto scientifico di docenti
universitari e professionisti. Nato con l'obiettivo di supportare il rafforzamento di una
contrattazione collettiva di qualità a vantaggio dei lavoratori e della competitività dell'impresa,
ha contribuito alla validazione di questo Accordo che parte da un principio di fondo: la parità di
diritti e tutele per chi svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che sono stati chiaramente
delineati e rafforzati con strumenti quali la formazione”.
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Milano, 1 mar. (askanews) - Cifa e Confsal hanno siglato l'accordo
interconfederale nazionale che definisce per la prima volta le regole del lavoro
160312

agile. L'intesa è il frutto di un dialogo consolidato e costruttivo fra imprenditori e
sindacati e sarà recepita nei contratti nazionali di diversi settori come commercio,
terziario, distribuzione, servizi, artigianato, turismo, pubblici esercizi, Pmi
metalmeccaniche, agricoltura e onlus, dando una prospettiva allo smart working
che va oltre lo stato emergenziale. Andrea Cafà presidente di Cifa: "Serviva fare
chiarezze perché durante la pandemia imprenditori e lavoratori hanno continuato
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a lavorare da remoto ma sicuramente non hanno attività modalità di lavoro agile.
Con questo accordo Interconfederale apriamo la strada a quelle che devono essere
le regole che gli imprenditori e i lavoratori devono seguire per attivare il vero
lavoro agile".
Partendo dalla legge 81 del 2017, l'accordo Cifa-Confsal supera i vincoli temporali
e di luogo del lavoro subordinato, fissa parametri obiettivi per misurare la
prestazione professionale e affronta in modo innovativo temi come il diritto alla
disconnessione e alla dotazione tecnologica e a un'indennità una tantum per linee
internet o device e una forfettaria periodica.
"Il lavoro agile ribalta il tradizionale modello di lavoro subordinato fondato sul
controllo dell orario di lavoro, lasciando spazio a quelli che sono gli obiettivi che il
lavoratore deve raggiungere", ha detto Cafà.
Formazione sarà la parola chiave per implementare correttamente lo
smartworking. Ad occuparsene con percorsi specifici della durata di 25 giorni sarà
il fondo interprofessionale Fonarcom.
"Nell'ambito del lavoro agile - ha spiegato Cafà - la formazione ha un solo
centrale sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore. Entrambi devono capire
quali sono ruoli, responsabilità e competenze. 0.25 La formazione è importante
per dare maggiori competenze digitali traversai e specifiche al lavoratore 0.32 la
formazione è importante per portare il lavoratore a un livello di autonomia in
modo tale che possa raggiungere gli obiettivi condivisi con il datore di lavoro".
Soddisfazione per l'intesa raggiunta è stata espressa dal segretario generale di
Confsal Angelo Margiotta: "Questo accordo è un ulteriore esempio della qualità
della contrattazione che contraddistingue le relazione fra Cifal e Confsal".
L'accordo è stato raggiunto grazie anche al contributo dell'Osservatorio CifaConfsal sul lavoro, diretto da Cesare Damiano: "La normativa fondamentale
richiama un principio che chi svolge un lavoro che può essere da remoto e in
presenza contemporaneamente ha gli stessi diritti di chi sta sempre in presenza.
Parliamo di salario parliamo di tutte le normative e le progressive professionali.
Questo è un fatto basilare di grande importanza".
Riproduzione riservata ©
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ROMA – Stipulato da Cifa e Confsal l’Accordo Interconfederale Nazionale per
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la Regolamentazione del Lavoro Agile. Per la prima volta le aziende
troveranno nei Ccnl di Cifa e Confsal il giusto riferimento per introdurre e
gestire lo smart working, oltre lo stato emergenziale. Partendo dai risultati
dell’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il
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Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo
conosciuto in emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di
diritti e doveri, di tutele e di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata
rivoluzionaria di un Accordo che disciplina gli aspetti rimasti privi di
regolamentazione dalla legge numero 81 del 2017 sul lavoro agile: con esso le
parti sociali hanno ovviato a questo vuoto tracciando per la loro contrattazione
una cornice solida e innovativa in materia. Ulteriore esempio di una bilateralità
collaborativa, l’Accordo è la sintesi di esigenze non più contrapposte tra
imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinché la
prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità, benessere,
autonomia, motivazione e produttività.

Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori
dipendenti che svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano
presentato la richiesta di adesione volontaria e sottoscritto l’accordo
individuale di lavoro agile. Le Parti dedicano poi una specifica sezione al diritto
alla disconnessione, così come viene regolamentato il dovere del datore di
fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore un’indennità
160312

una tantum per i costi di connessione e l’acquisto di dispositivi o, ancora,
un’indennità periodica forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria.
L’Accordo prevede che le iniziative di lavoro agile siano precedute e
supportate da attività formative, attraverso il fondo interprofessionale
Fonarcom (espressione anch’esso delle parti sociali Cifa e Confsal), siano
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riconosciute attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e misurabili e
valorizzate con premi di risultato.

Spetta all’ente bilaterale EPAR monitorare i risultati su base nazionale e
favorire la diffusione delle best practice, creando di fatto una base scientifica
a supporto delle politiche in materia di lavoro agile.

Per il presidente di Cifa, Andrea Cafà, “il lavoro da remoto svolto nel periodo
pandemico è stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto una
visione distorta dello smart working. Con l’Accordo si traccia una nuova strada
che offre sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione, qui
davvero fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart working; a
individuare ruoli, compiti e responsabilità; a fornire competenze tecniche,
digitali e trasversali: dalla logica del controllo dell’orario di lavoro si passa a
quella per cui si premia il raggiungimento del risultato”.

Il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, spiega: “Siamo
entusiasti di questo Accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori
e segna un tassello importante di un percorso d’innovazione, frutto di una
bilateralità coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle esigenze
produttive delle imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne è un esempio la
regolamentazione del diritto alla disconnessione”.

Secondo Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio sul Lavoro
Cifa-Confsal, “l’Osservatorio è stato costituito dalle parti sociali con l’apporto
scientifico di docenti universitari e professionisti. Nato con l’obiettivo di
supportare il rafforzamento di una contrattazione collettiva di qualità a
vantaggio dei lavoratori e della competitività dell’impresa, ha contribuito alla
validazione di questo Accordo che parte da un principio di fondo: la parità di
diritti e tutele per chi svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che sono
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stati chiaramente delineati e rafforzati con strumenti quali la formazione”.
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Cifa-Confsal, siglato l'Accordo
interconfederale per regolamentare il
Lavoro agile: per la prima volta anche
oltre lo stato emergenziale
CICATRICI

a

Stipulato da Cifa e Confsal l’Accordo
Interconfederale Nazionale per la Regolamentazione
del Lavoro Agile. Per la prima volta le aziende
troveranno nei Ccnl di Cifa e Confsal il giusto
riferimento per introdurre e gestire lo smart working,
oltre lo stato emergenziale. Partendo dai risultati
dell’Indagine sullo smart working 2020: capire il
presente per progettare il futuro, arricchiti da
un’attenta analisi della normativa di riferimento e
dalla disamina di best practice, l’Accordo si rivolge a
tutte le imprese che applicano i Ccnl sottoscritti da
Cifa e Confsal. Si colma così un vuoto importante. Lo
smart working, come l’abbiamo conosciuto in
emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta
una prateria di diritti e doveri, di tutele e di prassi da
considerare. Si capisce dunque la portata
rivoluzionaria di un Accordo che disciplina gli aspetti
rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81 del
2017 sul lavoro agile: con esso le parti sociali hanno
ovviato a questo vuoto tracciando per la loro
contrattazione una cornice solida e innovativa in
materia. Ulteriore esempio di una bilateralità
collaborativa, l’Accordo è la sintesi di esigenze non
più contrapposte tra imprenditori e lavoratori. Di
fatto, si creano i presupposti a nché la prestazione
lavorativa diventi espressione di essibilità,
benessere, autonomia, motivazione e produttività.
Nel testo si prevede che possano aderire a questa
modalità tutti i lavoratori dipendenti che svolgano
ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano
presentato la richiesta di adesione volontaria e
sottoscritto l’accordo individuale di lavoro agile.
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Le Parti dedicano poi una speci ca sezione al diritto
alla disconnessione, così come viene regolamentato
il dovere del datore di fornire le necessarie
strumentazioni, di riconoscere al lavoratore
un’indennità una tantum per i costi di connessione e
l'acquisto di dispositivi o, ancora, un’indennità
periodica forfettaria se questi ricorre a
strumentazione propria. L’Accordo prevede che le
iniziative di lavoro agile siano precedute e
supportate da attività formative, attraverso il fondo
interprofessionale Fonarcom (espressione anch’esso
delle parti sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute
attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e
misurabili e valorizzate con premi di risultato. Spetta
all’ente bilaterale EPAR monitorare i risultati su base
nazionale e favorire la di usione delle best practice,
creando di fatto una base scienti ca a supporto
delle politiche in materia di lavoro agile. Per il
presidente di Cifa, Andrea Cafà: “Il lavoro da remoto
svolto nel periodo pandemico è stato un gesto eroico
di imprese e lavoratori ma ha o erto una visione
distorta dello smart working. Con l’Accordo si traccia
una nuova strada che o re sicurezza e ducia a
imprese e lavoratori. La formazione, qui davvero
fondamentale, servirà a chiarire il signi cato di
smart working; a individuare ruoli, compiti e
responsabilità; a fornire competenze tecniche,
digitali e trasversali: dalla logica del controllo
dell’orario di lavoro si passa a quella per cui si
premia il raggiungimento del risultato”.
Per il segretario generale di Confsal, Angelo Ra aele
Margiotta: “Siamo entusiasti di questo Accordo.
Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e
segna un tassello importante di un percorso
d’innovazione, frutto di una bilateralità coesa. Cifa e
Confsal dimostrano la loro attenzione alle esigenze
produttive delle imprese e alle tutele dei lavoratori.
Ne è un esempio la regolamentazione del diritto alla
disconnessione”. Secondo Cesare Damiano, direttore
scienti co dell’Osservatorio sul Lavoro Cifa-Confsal:
“L'Osservatorio è stato costituito dalle parti sociali
con l'apporto scienti co di docenti universitari e
professionisti. Nato con l'obiettivo di supportare il
ra orzamento di una contrattazione collettiva di
qualità a vantaggio dei lavoratori e della
competitività dell'impresa, ha contribuito alla
validazione di questo Accordo che parte da un
principio di fondo: la parità di diritti e tutele per chi
svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che
sono stati chiaramente delineati e ra orzati con
strumenti quali la formazione”.
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CIFA-CONFSAL,ACCORDO INTERCONFEDERALE PER REGOLAMENTARE SMART WORKING

160312

Roma, 1 mar. (Labitalia) - Stipulato da Cifa e Confsal l'accordo interconfederale nazionale
per la regolamentazione del lavoro agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei ccnl
di Cifa e Confsal il giusto riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre lo stato
emergenziale. Partendo dai risultati dell'Indagine sullo smart working 2020: capire il
presente per progettare il futuro, arricchiti da un'attenta analisi della normativa di
riferimento e dalla disamina di best practice, l'accordo si rivolge a tutte le imprese che
applicano i ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal. Si colma così un vuoto importante. Lo smart
working, come l'abbiamo conosciuto in emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta
una prateria di diritti e doveri, di tutele e di prassi da considerare. Si capisce dunque la
portata rivoluzionaria di un accordo che disciplina gli aspetti rimasti privi di
regolamentazione dalla legge n.81 del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti sociali hanno
ovviato a questo vuoto tracciando per la loro contrattazione una cornice solida e innovativa
in materia. Ulteriore esempio di una bilateralità collaborativa, l'accordo è la sintesi di
esigenze non più contrapposte tra imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti
affinché la prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità, benessere, autonomia,
motivazione e produttività. Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti
i lavoratori dipendenti che svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano
presentato la richiesta di adesione volontaria e sottoscritto l'accordo individuale di lavoro
agile. Le parti dedicano poi una specifica sezione al diritto alla disconnessione, così come
viene regolamentato il dovere del datore di fornire le necessarie strumentazioni, di
riconoscere al lavoratore un'indennità una tantum per i costi di connessione e l'acquisto di
dispositivi o, ancora, un'indennità periodica forfettaria se questi ricorre a strumentazione
propria. L'accordo prevede che le iniziative di lavoro agile siano precedute e supportate da
attività formative, attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom (espressione anch'esso
delle parti sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso l'individuazione di obiettivi
chiari e misurabili e valorizzate con premi di risultato. Spetta all'ente bilaterale Epar
monitorare i risultati su base nazionale e favorire la diffusione delle best practice, creando
di fatto una base scientifica a supporto delle politiche in materia di lavoro agile. Il
presidente di Cifa, Andrea Cafà, ha commentato: "Il lavoro da remoto svolto nel periodo
pandemico è stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto una visione
distorta dello smart working. Con l'accordo si traccia una nuova strada che offre sicurezza
e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione, qui davvero fondamentale, servirà a
chiarire il significato di smart working; a individuare ruoli, compiti e responsabilità; a
fornire competenze tecniche, digitali e trasversali: dalla logica del controllo dell'orario di
lavoro si passa a quella per cui si premia il raggiungimento del risultato". "Siamo entusiasti
di questo accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e segna un tassello
importante di un percorso d'innovazione, frutto di una bilateralità coesa. Cifa e Confsal
dimostrano la loro attenzione alle esigenze produttive delle imprese e alle tutele dei
lavoratori. Ne è un esempio la regolamentazione del diritto alla disconnessione", ha detto
il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta. "L'Osservatorio - ha ricordato
Cesare Damiano, direttore scientifico dell'Osservatorio sul Lavoro Cifa-Confsal - è stato
costituito dalle parti sociali con rapporto scientifico di docenti universitari e professionisti.
Nato con l'obiettivo di supportare il rafforzamento di una contrattazione collettiva di qualità
a vantaggio dei lavoratori e della competitività dell'impresa, ha contribuito alla validazione
di questo accordo che parte da un principio di fondo: la parità di diritti e tutele per chi
svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che sono stati chiaramente delineati e
rafforzati con strumenti quali la formazione".
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Siglato accordo Cifa-Confsal
per regolamentare il lavoro agile
01 marzo 2021

1 mar. (askanews) - Cifa e Confsal hanno siglato l'accordo
M ilano,
interconfederale nazionale che de nisce per la prima volta le regole del

lavoro agile. L'intesa è il frutto di un dialogo consolidato e costruttivo fra
imprenditori e sindacati e sarà recepita nei contratti nazionali di diversi settori come
commercio, terziario, distribuzione, servizi, artigianato, turismo, pubblici esercizi, Pmi
metalmeccaniche, agricoltura e onlus, dando una prospettiva allo smart working che
va oltre lo stato emergenziale. Andrea Cafà presidente di Cifa: "Serviva fare chiarezze
perché durante la pandemia imprenditori e lavoratori hanno continuato a lavorare da
remoto ma sicuramente non hanno attività modalità di lavoro agile. Con questo
accordo Interconfederale apriamo la strada a quelle che devono essere le regole
che gli imprenditori e i lavoratori devono seguire per attivare il vero lavoro agile".
artendo dalla legge 81 del 2017, l'accordo Cifa-Confsal supera i vincoli
temporali e di luogo del lavoro subordinato, ssa parametri obiettivi per
misurare la prestazione professionale e affronta in modo innovativo temi come il
diritto alla disconnessione e alla dotazione tecnologica e a un'indennità una tantum
per linee internet o device e una forfettaria periodica.
l lavoro agile ribalta il tradizionale modello di lavoro subordinato fondato sul
controllo dell orario di lavoro, lasciando spazio a quelli che sono gli obiettivi
che il lavoratore deve raggiungere", ha detto Cafà.
ormazione sarà la parola chiave per implementare correttamente lo
smartworking. Ad occuparsene con percorsi speci ci della durata di 25 giorni
sarà il fondo interprofessionale Fonarcom.
ell'ambito del lavoro agile - ha spiegato Cafà - la formazione ha un solo
centrale sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore. Entrambi devono
capire quali sono ruoli, responsabilità e competenze. 0.25 La formazione è
importante per dare maggiori competenze digitali traversai e speci che al lavoratore
0.32 la formazione è importante per portare il lavoratore a un livello di autonomia in
modo tale che possa raggiungere gli obiettivi condivisi con il datore di lavoro".
oddisfazione per l'intesa raggiunta è stata espressa dal segretario generale di
Confsal Angelo Margiotta: "Questo accordo è un ulteriore esempio della qualità
della contrattazione che contraddistingue le relazione fra Cifal e Confsal".
accordo è stato raggiunto grazie anche al contributo dell'Osservatorio CifaConfsal sul lavoro, diretto da Cesare Damiano: "La normativa fondamentale
richiama un principio che chi svolge un lavoro che può essere da remoto e in
presenza contemporaneamente ha gli stessi diritti di chi sta sempre in presenza.
Parliamo di salario parliamo di tutte le normative e le progressive professionali.
Questo è un fatto basilare di grande importanza".
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Cifa-Confsal, accordo interconfederale per
regolamentare smart working
Roma, 1 mar. (Labitalia) - Stipulato da Cifa e Confsal l’accordo interconfederale nazionale per la
regolamentazione del lavoro agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei ccnl di Cifa e Confsal
il giusto riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre lo stato emergenziale. Partendo
dai risultati dell’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro, arricchiti
da un’attenta analisi della normativa di riferimento e dalla disamina di best practice, l’accordo si
rivolge a tutte le imprese che applicano i ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal.Si colma così un vuoto
importante. Lo smart working, come l’abbiamo conosciuto in emergenza sanitaria, ha aperto una strada.
Resta una prateria di diritti e doveri, di tutele e di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata
rivoluzionaria di un accordo che disciplina gli aspetti rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81
del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti sociali hanno ovviato a questo vuoto tracciando per la loro
contrattazione una cornice solida e innovativa in materia. Ulteriore esempio di una bilateralità
collaborativa, l’accordo è la sintesi di esigenze non più contrapposte tra imprenditori e lavoratori. Di
fatto, si creano i presupposti affinché la prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità,
benessere, autonomia, motivazione e produttività.Nel testo si prevede che possano aderire a questa
modalità tutti i lavoratori dipendenti che svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano
presentato la richiesta di adesione volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di lavoro agile. Le
parti dedicano poi una specifica sezione al diritto alla disconnessione, così come viene regolamentato
il dovere del datore di fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore un’indennità
una tantum per i costi di connessione e l'acquisto di dispositivi o, ancora, un’indennità periodica
forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria. L’accordo prevede che le iniziative di lavoro agile
siano precedute e supportate da attività formative, attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom
(espressione anch’esso delle parti sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso l’individuazione
di obiettivi chiari e misurabili e valorizzate con premi di risultato.Spetta all’ente bilaterale Epar
monitorare i risultati su base nazionale e favorire la diffusione delle best practice, creando di fatto una
base scientifica a supporto delle politiche in materia di lavoro agile. Il presidente di Cifa, Andrea Cafà,
ha commentato: "Il lavoro da remoto svolto nel periodo pandemico è stato un gesto eroico di imprese
e lavoratori ma ha offerto una visione distorta dello smart working. Con l’accordo si traccia una nuova
strada che offre sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione, qui davvero fondamentale,
servirà a chiarire il significato di smart working; a individuare ruoli, compiti e responsabilità; a fornire
competenze tecniche, digitali e trasversali: dalla logica del controllo dell’orario di lavoro si passa a
quella per cui si premia il raggiungimento del risultato"."Siamo entusiasti di questo accordo.
160312

Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e segna un tassello importante di un percorso
d’innovazione, frutto di una bilateralità coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle
esigenze produttive delle imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne è un esempio la regolamentazione del
diritto alla disconnessione", ha detto il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele
Margiotta."L'Osservatorio - ha ricordato Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio sul
Lavoro Cifa-Confsal - è stato costituito dalle parti sociali con l'apporto scientifico di docenti
universitari e professionisti. Nato con l'obiettivo di supportare il rafforzamento di una contrattazione
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collettiva di qualità a vantaggio dei lavoratori e della competitività dell'impresa, ha contribuito alla
validazione di questo accordo che parte da un principio di fondo: la parità di diritti e tutele per chi
svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che sono stati chiaramente delineati e rafforzati con
strumenti quali la formazione".
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Siglato accordo Cifa-Confsal per regolamentare il lavoro agile
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Siglato accordo Cifa-Confsal per
regolamentare il lavoro agile
Cafà: "Tracciata una nuova strada. La formazione sarà centrale"
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Milano, 1 mar. (askanews) – Cifa e Confsal hanno siglato l’accordo
Interconfederale nazionale per la regolamentazione del Lavoro Agile. Per la
prima volta le aziende troveranno nei Ccnl di Cifa e Confsal il giusto riferimento
per introdurre e gestire lo smart working, oltre lo stato emergenziale. Partendo
dai risultati della “Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per
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progettare il futuro”, l’accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i Ccnl
sottoscritti da Cifa e Confsal in diversi settori: commercio, terziario,
distribuzione, servizi, artigianato, turismo, pubblici esercizi, Pmi
metalmeccaniche, Agricoltura e Onlus).

diritti e doveri, di tutele e di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata
rivoluzionaria di un accordo che disciplina gli aspetti rimasti privi di
regolamentazione dalla legge n.81 del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti
sociali hanno ovviato a questo vuoto tracciando per la loro contrattazione una
cornice solida e innovativa in materia. Ulteriore esempio di una bilateralità
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collaborativa, l’accordo è la sintesi di esigenze non più contrapposte tra
imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinché la
prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità, benessere, autonomia,
motivazione e produttività.
Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori
dipendenti che svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano
presentato la richiesta di adesione volontaria e sottoscritto l’accordo
individuale di lavoro agile. Le Parti dedicano poi una specifica sezione al diritto
alla disconnessione, così come viene regolamentato il dovere del datore di
fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore un’indennità

Lo show di Trump a Orlando:
“Torneremo alla Casa Bianca”

una tantum per i costi di connessione e l’acquisto di dispositivi o, ancora,
un’indennità periodica forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria.
L’accordo prevede che le iniziative di lavoro agile siano precedute e supportate
da attività formative, attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom
(espressione anch’esso delle parti sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute
attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e misurabili e valorizzate con premi
di risultato. Spetta all’ente bilaterale Epar monitorare i risultati su base
nazionale e favorire la diffusione delle best practice, creando di fatto una base
scientifica a supporto delle politiche in materia di lavoro agile.

Piastrinopenia severa e malattie
epatiche: nuove vie per la cura

“Il lavoro da remoto svolto nel periodo pandemico è stato un gesto eroico di
imprese e lavoratori ma ha offerto una visione distorta dello smart working.
Con l’accordo si traccia una nuova strada che offre sicurezza e fiducia a imprese
e lavoratori. La formazione, qui davvero fondamentale, servirà a chiarire il
significato di smart working; a individuare ruoli, compiti e responsabilità; a
fornire competenze tecniche, digitali e trasversali: dalla logica del controllo
dell’orario di lavoro si passa a quella per cui si premia il raggiungimento del
risultato”, ha detto Andrea Cafà, presidente di Cifa.

lavoratori e segna un tassello importante di un percorso d’innovazione, frutto
di una bilateralità coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle
esigenze produttive delle imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne è un esempio
la regolamentazione del diritto alla disconnessione”, ha commentato il
segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta.
Alla stesura dell’accordo ha contribuito l’Osservatorio sul Lavoro Cifa-Confsal
composto da docenti universitari e professionisti “L’Osservatorio Cifa-Confsal
nato con l’obiettivo di supportare il rafforzamento di una contrattazione
collettiva di qualità a vantaggio dei lavoratori e della competitività
dell’impresa, ha contribuito alla validazione di questo accordo che parte da un
principio di fondo: la parità di diritti e tutele per chi svolge lavoro agile e lavoro
in presenza, diritti che sono stati chiaramente delineati e rafforzati con
strumenti quali la formazione”, ha detto il direttore scientifico Cesare Damiano.
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Cifa-Confsal, accordo interconfederale per
regolamentare smart working
01 marzo 2021 13:05

#sindacato
Roma, 1 mar. (Labitalia) - Stipulato da Cifa e Confsal l'accordo interconfederale nazionale
per la regolamentazione del lavoro agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei ccnl di
Cifa e Confsal il giusto riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre lo stato
emergenziale. Partendo dai risultati dell'Indagine sullo smart working 2020: capire il
presente per progettare il futuro, arricchiti da un'attenta analisi della normativa di riferimento
e dalla disamina di best practice, l'accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i ccnl
sottoscritti da Cifa e Confsal. Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come
l'abbiamo conosciuto in emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di
diritti e doveri, di tutele e di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata rivoluzionaria
di un accordo che disciplina gli aspetti rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81 del
2017 sul lavoro agile: con esso le parti sociali hanno ovviato a questo vuoto tracciando per
la loro contrattazione una cornice solida e innovativa in materia. Ulteriore esempio di una
bilateralità collaborativa, l'accordo è la sintesi di esigenze non più contrapposte tra
imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinché la prestazione lavorativa
diventi espressione di flessibilità, benessere, autonomia, motivazione e produttività. Nel
testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori dipendenti che
svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano presentato la richiesta di
adesione volontaria e sottoscritto l'accordo individuale di lavoro agile. Le parti dedicano poi
una specifica sezione al diritto alla disconnessione, così come viene regolamentato il dovere
del datore di fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore un'indennità
una tantum per i costi di connessione e l'acquisto di dispositivi o, ancora, un'indennità
periodica forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria. L'accordo prevede che le
iniziative di lavoro agile siano precedute e supportate da attività formative, attraverso il
fondo interprofessionale Fonarcom (espressione anch'esso delle parti sociali Cifa e
Confsal), siano riconosciute attraverso l'individuazione di obiettivi chiari e misurabili e
valorizzate con premi di risultato. Spetta all'ente bilaterale Epar monitorare i risultati su base
nazionale e favorire la diffusione delle best practice, creando di fatto una base scientifica a
supporto delle politiche in materia di lavoro agile. Il presidente di Cifa, Andrea Cafà, ha
commentato: "Il lavoro da remoto svolto nel periodo pandemico è stato un gesto eroico di
imprese e lavoratori ma ha offerto una visione distorta dello smart working. Con l'accordo si
traccia una nuova strada che offre sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione,
qui davvero fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart working; a individuare
ruoli, compiti e responsabilità; a fornire competenze tecniche, digitali e trasversali: dalla
logica del controllo dell'orario di lavoro si passa a quella per cui si premia il raggiungimento
del risultato". "Siamo entusiasti di questo accordo. Rappresenta un passaggio storico per i
lavoratori e segna un tassello importante di un percorso d'innovazione, frutto di una
bilateralità coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle esigenze produttive delle
imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne è un esempio la regolamentazione del diritto alla
disconnessione", ha detto il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta.
"L'Osservatorio - ha ricordato Cesare Damiano, direttore scientifico dell'Osservatorio sul
Lavoro Cifa-Confsal - è stato costituito dalle parti sociali con l'apporto scientifico di docenti
universitari e professionisti. Nato con l'obiettivo di supportare il rafforzamento di una
contrattazione collettiva di qualità a vantaggio dei lavoratori e della competitività
dell'impresa, ha contribuito alla validazione di questo accordo che parte da un principio di
fondo: la parità di diritti e tutele per chi svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che
sono stati chiaramente delineati e rafforzati con strumenti quali la formazione".
Photo gallery

FONARCOM - WEB

ULTIME NOTIZIE
REGIONI
ore 12:49 Bergamo: spaccio di droga,

carabinieri arrestano tre persone
ore 12:39 Olimpiadi: patto fra
Confcommercio e Milano Cortina 2026
per promozione Km0
ore 12:39 Olimpiadi: patto fra
Confcommercio e Milano Cortina 2026
per promozione Km0 (2)
ore 11:09 Covid: Bezzini, 'In Toscana
questa settimana 70mila
somministrazioni di vaccini'
ore 09:51 Covid: Giani, 'In Toscana 877
nuovi casi, tasso positivi 7,15%'
ore 08:52 Bergamo: azienda riceve
prestiti garantiti ma ha interdittiva
antimafia, un denunciato
ore 07:31 Como: scoperta spedizione
illegale di rifiuti, un denunciato
ore 15:29 Milano: Cecchetti (Lega), 'gravi
mancanze Sala su folla ai Navigli'
ore 15:13 Covid: Mascaretti (Fdi), 'dopo
folla Navigli assessore Sicurezza
Milano si dimetta'
ore 14:35 Covid: Sala, 'conseguenze
folla Navigli ricadranno su tutta
comunità'

SOSTENIBILITA'
ore 12:39 Nuova etichetta energetica

elettrodomestici, cosa cambia
ore 11:51 Il riciclo della plastica,
dall'Upcycling al Waste to Chemicals ai
Distretti Circolari: le soluzioni di
Nextchem per la gestione dei rifiuti
plastici
ore 14:57 EY, come è cambiata la
sostenibilità delle aziende italiane dopo
il Covid-19
ore 14:46 Parità di genere, Italia indietro
e Covid peggiora la situazione
ore 14:46 "Ridurre Iva su assorbenti"

Pag. 32

160312

Condividi su

Data

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)

01-03-2021

Pagina
Foglio

1/2

Cerca
#Perugia

#Provincia Perugia

#Terni

#Provincia Terni

HOME / CORR.IT / TV NEWS
Condividi:

Siglato accordo Cifa-Confsal
per regolamentare il lavoro agile
01 marzo 2021

1 mar. (askanews) - Cifa e Confsal hanno siglato l'accordo
M ilano,
interconfederale nazionale che de nisce per la prima volta le regole del

lavoro agile. L'intesa è il frutto di un dialogo consolidato e costruttivo fra
imprenditori e sindacati e sarà recepita nei contratti nazionali di diversi settori come
commercio, terziario, distribuzione, servizi, artigianato, turismo, pubblici esercizi, Pmi
metalmeccaniche, agricoltura e onlus, dando una prospettiva allo smart working che
va oltre lo stato emergenziale. Andrea Cafà presidente di Cifa: "Serviva fare chiarezze
perché durante la pandemia imprenditori e lavoratori hanno continuato a lavorare da
remoto ma sicuramente non hanno attività modalità di lavoro agile. Con questo
accordo Interconfederale apriamo la strada a quelle che devono essere le regole
che gli imprenditori e i lavoratori devono seguire per attivare il vero lavoro agile".
artendo dalla legge 81 del 2017, l'accordo Cifa-Confsal supera i vincoli
temporali e di luogo del lavoro subordinato, ssa parametri obiettivi per
misurare la prestazione professionale e affronta in modo innovativo temi come il
diritto alla disconnessione e alla dotazione tecnologica e a un'indennità una tantum
per linee internet o device e una forfettaria periodica.
l lavoro agile ribalta il tradizionale modello di lavoro subordinato fondato sul
controllo dell orario di lavoro, lasciando spazio a quelli che sono gli obiettivi
che il lavoratore deve raggiungere", ha detto Cafà.
ormazione sarà la parola chiave per implementare correttamente lo
smartworking. Ad occuparsene con percorsi speci ci della durata di 25 giorni
sarà il fondo interprofessionale Fonarcom.
ell'ambito del lavoro agile - ha spiegato Cafà - la formazione ha un solo
centrale sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore. Entrambi devono
capire quali sono ruoli, responsabilità e competenze. 0.25 La formazione è
importante per dare maggiori competenze digitali traversai e speci che al lavoratore
0.32 la formazione è importante per portare il lavoratore a un livello di autonomia in

P

"I
F

FONARCOM - WEB

160312

"N

Pag. 33

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)

Data

01-03-2021

Pagina
Foglio

2/2

modo tale che possa raggiungere gli obiettivi condivisi con il datore di lavoro".
oddisfazione per l'intesa raggiunta è stata espressa dal segretario generale di
Confsal Angelo Margiotta: "Questo accordo è un ulteriore esempio della qualità
della contrattazione che contraddistingue le relazione fra Cifal e Confsal".
accordo è stato raggiunto grazie anche al contributo dell'Osservatorio CifaConfsal sul lavoro, diretto da Cesare Damiano: "La normativa fondamentale
richiama un principio che chi svolge un lavoro che può essere da remoto e in
presenza contemporaneamente ha gli stessi diritti di chi sta sempre in presenza.
Parliamo di salario parliamo di tutte le normative e le progressive professionali.
Questo è un fatto basilare di grande importanza".
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Roma, 1 mar. (Labitalia) – Stipulato da Cifa e Confsal l’accordo interconfederale nazionale per la
regolamentazione del lavoro agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei ccnl di Cifa e
Confsal il giusto riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre lo stato emergenziale.
Partendo dai risultati dell’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il
futuro, arricchiti da un’attenta analisi della normativa di riferimento e dalla disamina di best
practice, l’accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal.
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Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo conosciuto in emergenza
sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di diritti e doveri, di tutele e di prassi da
considerare. Si capisce dunque la portata rivoluzionaria di un accordo che disciplina gli aspetti
rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81 del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti
sociali hanno ovviato a questo vuoto tracciando per la loro contrattazione una cornice solida e
innovativa in materia. Ulteriore esempio di una bilateralità collaborativa, l’accordo è la sintesi di
esigenze non più contrapposte tra imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti
affinché la prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità, benessere, autonomia,
motivazione e produttività.
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Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori dipendenti che
svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano presentato la richiesta di adesione
volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di lavoro agile. Le parti dedicano poi una specifica
sezione al diritto alla disconnessione, così come viene regolamentato il dovere del datore di
fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore un’indennità una tantum per i
costi di connessione e l’acquisto di dispositivi o, ancora, un’indennità periodica forfettaria se
questi ricorre a strumentazione propria. L’accordo prevede che le iniziative di lavoro agile siano
precedute e supportate da attività formative, attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom
(espressione anch’esso delle parti sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso
l’individuazione di obiettivi chiari e misurabili e valorizzate con premi di risultato.
Spetta all’ente bilaterale Epar monitorare i risultati su base nazionale e favorire la diffusione delle
best practice, creando di fatto una base scientifica a supporto delle politiche in materia di lavoro
agile. Il presidente di Cifa, Andrea Cafà, ha commentato: “Il lavoro da remoto svolto nel periodo
pandemico è stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto una visione distorta dello
smart working. Con l’accordo si traccia una nuova strada che offre sicurezza e fiducia a imprese e
lavoratori. La formazione, qui davvero fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart
working; a individuare ruoli, compiti e responsabilità; a fornire competenze tecniche, digitali e
trasversali: dalla logica del controllo dell’orario di lavoro si passa a quella per cui si premia il
raggiungimento del risultato”.
“Siamo entusiasti di questo accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e segna un
tassello importante di un percorso d’innovazione, frutto di una bilateralità coesa. Cifa e Confsal
dimostrano la loro attenzione alle esigenze produttive delle imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne
è un esempio la regolamentazione del diritto alla disconnessione”, ha detto il segretario generale
di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta.
“L’Osservatorio – ha ricordato Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio sul Lavoro
Cifa-Confsal – è stato costituito dalle parti sociali con l’apporto scientifico di docenti universitari
e professionisti. Nato con l’obiettivo di supportare il rafforzamento di una contrattazione collettiva
di qualità a vantaggio dei lavoratori e della competitività dell’impresa, ha contribuito alla
validazione di questo accordo che parte da un principio di fondo: la parità di diritti e tutele per chi
svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che sono stati chiaramente delineati e rafforzati con
strumenti quali la formazione”.
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Cifa-Confsal, accordo interconfederale per regolamentare smart working
Condividi su whatsapp
Condividi su email
Roma, 1 mar. (Labitalia) - Stipulato da Cifa e Confsal l'accordo interconfederale nazionale
per la regolamentazione del lavoro agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei ccnl
di Cifa e Confsal il giusto riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre lo stato
emergenziale. Partendo dai risultati dell'Indagine sullo smart working 2020: capire il
presente per progettare il futuro, arricchiti da un'attenta analisi della normativa di
riferimento e dalla disamina di best practice, raccordo si rivolge a tutte le imprese che
applicano i ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal.
Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l'abbiamo conosciuto in
emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di diritti e doveri, di tutele e
di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata rivoluzionaria di un accordo che
disciplina gli aspetti rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81 del 2017 sul lavoro
agile: con esso le parti sociali hanno ovviato a questo vuoto tracciando per la loro
contrattazione una cornice solida e innovativa in materia. Ulteriore esempio di una
bilateralità collaborativa, l'accordo è la sintesi di esigenze non più contrapposte tra
imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinché la prestazione lavorativa
diventi espressione di flessibilità, benessere, autonomia, motivazione e produttività.
Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori dipendenti che
svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano presentato la richiesta di
adesione volontaria e sottoscritto l'accordo individuale di lavoro agile. Le parti dedicano
poi una specifica sezione al diritto alla disconnessione, così come viene regolamentato il
dovere del datore di fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore
un'indennità una tantum per i costi di connessione e l'acquisto di dispositivi o, ancora,
un'indennità periodica forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria. L'accordo
prevede che le iniziative di lavoro agile siano precedute e supportate da attività formative,
attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom (espressione anch'esso delle parti sociali
Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso l'individuazione di obiettivi chiari e misurabili
e valorizzate con premi di risultato.
Spetta all'ente bilaterale Epar monitorare i risultati su base nazionale e favorire la
diffusione delle best practice, creando di fatto una base scientifica a supporto delle
politiche in materia di lavoro agile. Il presidente di Cifa, Andrea Cafà, ha commentato: 'Il
lavoro da remoto svolto nel periodo pandemico è stato un gesto eroico di imprese e
lavoratori ma ha offerto una visione distorta dello smart working. Con l'accordo si traccia
una nuova strada che offre sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione, qui
davvero fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart working; a individuare ruoli,
compiti e responsabilità; a fornire competenze tecniche, digitali e trasversali: dalla logica
del controllo dell'orario di lavoro si passa a quella per cui si premia il raggiungimento del
risultato'.
'Siamo entusiasti di questo accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e
segna un tassello importante di un percorso d'innovazione, frutto di una bilateralità coesa.
Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle esigenze produttive delle imprese e alle
tutele dei lavoratori. Ne è un esempio la regolamentazione del diritto alla disconnessione',
ha detto il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta.
'L'Osservatorio - ha ricordato Cesare Damiano, direttore scientifico dell'Osservatorio sul
Lavoro Cifa-Confsal - è stato costituito dalle parti sociali con l'apporto scientifico di docenti
universitari e professionisti. Nato con l'obiettivo di supportare il rafforzamento di una
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contrattazione collettiva di qualità a vantaggio dei lavoratori e della competitività
dell'impresa, ha contribuito alla validazione di questo accordo che parte da un principio di
fondo: la parità di diritti e tutele per chi svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che
sono stati chiaramente delineati e rafforzati con strumenti quali la formazione'.
Leggi anche
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Cifa-Confsal,
accordo
interconfederale per
regolamentare
smart working
Roma, 1 mar. (Labitalia) - Stipulato da Cifa e Confsal l’accordo interconfederale nazionale per
la regolamentazione del lavoro agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei ccnl di Cifa e
Confsal il giusto riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre lo stato
emergenziale. [...]
di Adnkronos
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Roma, 1 mar. (Labitalia) – Stipulato da Cifa e Confsal l’accordo interconfederale
nazionale per la regolamentazione del lavoro agile. Per la prima volta le aziende
troveranno nei ccnl di Cifa e Confsal il giusto riferimento per introdurre e gestire lo
smart working, oltre lo stato emergenziale. Partendo dai risultati dell’Indagine sullo
smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro, arricchiti da
un’attenta analisi della normativa di riferimento e dalla disamina di best practice,
l’accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i ccnl sottoscritti da Cifa e
Confsal. Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo
conosciuto in emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di diritti
e doveri, di tutele e di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata
rivoluzionaria di un accordo che disciplina gli aspetti rimasti privi di
regolamentazione dalla legge n.81 del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti sociali
hanno ovviato a questo vuoto tracciando per la loro contrattazione una cornice solida

Come abbonarsi

e innovativa in materia. Ulteriore esempio di una bilateralità collaborativa, l’accordo è
la sintesi di esigenze non più contrapposte tra imprenditori e lavoratori. Di fatto, si
creano i presupposti a

nché la prestazione lavorativa diventi espressione di

essibilità, benessere, autonomia, motivazione e produttività. Nel testo si prevede
che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori dipendenti che svolgano
ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano presentato la richiesta di adesione
volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di lavoro agile. Le parti dedicano poi
una speci ca sezione al diritto alla disconnessione, così come viene regolamentato il
dovere del datore di fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore
un’indennità una tantum per i costi di connessione e l’acquisto di dispositivi o,
ancora, un’indennità periodica forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria.
L’accordo prevede che le iniziative di lavoro agile siano precedute e supportate da
attività formative, attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom (espressione
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anch’esso delle parti sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso
l’individuazione di obiettivi chiari e misurabili e valorizzate con premi di risultato.
Spetta all’ente bilaterale Epar monitorare i risultati su base nazionale e favorire la

Ultime News

di usione delle best practice, creando di fatto una base scienti ca a supporto delle
politiche in materia di lavoro agile. Il presidente di Cifa, Andrea Cafà, ha commentato:
“Il lavoro da remoto svolto nel periodo pandemico è stato un gesto eroico di imprese
e lavoratori ma ha o erto una visione distorta dello smart working. Con l’accordo si
traccia una nuova strada che o re sicurezza e

ducia a imprese e lavoratori. La

formazione, qui davvero fondamentale, servirà a chiarire il signi cato di smart
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working; a individuare ruoli, compiti e responsabilità; a fornire competenze tecniche,
digitali e trasversali: dalla logica del controllo dell’orario di lavoro si passa a quella
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per cui si premia il raggiungimento del risultato”. “Siamo entusiasti di questo
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accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e segna un tassello
importante di un percorso d’innovazione, frutto di una bilateralità coesa. Cifa e
tutele dei lavoratori. Ne è un esempio la regolamentazione del diritto alla
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disconnessione”, ha detto il segretario generale di Confsal, Angelo Ra aele
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Margiotta. “L’Osservatorio – ha ricordato Cesare Damiano, direttore scienti co
dell’Osservatorio sul Lavoro Cifa-Confsal – è stato costituito dalle parti sociali con
l’apporto scienti co di docenti universitari e professionisti. Nato con l’obiettivo di
supportare il ra orzamento di una contrattazione collettiva di qualità a vantaggio dei
lavoratori e della competitività dell’impresa, ha contribuito alla validazione di questo
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Cifa-Confsal, accordo interconfederale per regolamentare
smart working

45 minuti fa

Si colma cosÃ¬ un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo conosciuto in
emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di diritti e doveri, di
tutele e di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata rivoluzionaria di un
accordo che disciplina gli aspetti rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81 del
2017 sul lavoro agile: con esso le parti sociali hanno ovviato a questo vuoto
tracciando per la loro contrattazione una cornice solida e innovativa in materia.
Ulteriore esempio di una bilateralitÃ collaborativa, l’accordo Ã¨ la sintesi di esigenze
non piÃ¹ contrapposte tra imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti
affinchÃ© la prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilitÃ , benessere,
autonomia, motivazione e produttivitÃ .
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Roma, 1 mar. (Labitalia) - Stipulato da
Cifa e Confsal l’accordo interconfederale
nazionale per la regolamentazione del
lavoro agile. Per la prima volta le aziende
troveranno nei ccnl di Cifa e Confsal il
giusto riferimento per introdurre e gestire
lo smart working, oltre lo stato
emergenziale. Partendo dai risultati
dell’Indagine sullo smart working 2020:
capire il presente per progettare il futuro,
arricchiti da un’attenta analisi della
normativa di riferimento e dalla
disamina di best practice, l’accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i ccnl
sottoscritti da Cifa e Confsal.
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Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalitÃ tutti i lavoratori dipendenti
che svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano presentato la richiesta
di adesione volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di lavoro agile. Le parti
dedicano poi una specifica sezione al diritto alla disconnessione, cosÃ¬ come viene
regolamentato il dovere del datore di fornire le necessarie strumentazioni, di
riconoscere al lavoratore un’indennitÃ una tantum per i costi di connessione e
l'acquisto di dispositivi o, ancora, un’indennitÃ periodica forfettaria se questi ricorre a
strumentazione propria. L’accordo prevede che le iniziative di lavoro agile siano
precedute e supportate da attivitÃ formative, attraverso il fondo interprofessionale
Fonarcom (espressione anch’esso delle parti sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute
attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e misurabili e valorizzate con premi di
risultato.
Spetta all’ente bilaterale Epar monitorare i risultati su base nazionale e favorire la
diffusione delle best practice, creando di fatto una base scientifica a supporto delle
politiche in materia di lavoro agile. Il presidente di Cifa, Andrea CafÃ , ha commentato:
"Il lavoro da remoto svolto nel periodo pandemico Ã¨ stato un gesto eroico di imprese
e lavoratori ma ha offerto una visione distorta dello smart working. Con l’accordo si
traccia una nuova strada che offre sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La
formazione, qui davvero fondamentale, servirÃ a chiarire il significato di smart
working; a individuare ruoli, compiti e responsabilitÃ ; a fornire competenze tecniche,
digitali e trasversali: dalla logica del controllo dell’orario di lavoro si passa a quella per
cui si premia il raggiungimento del risultato".
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12,30, il convegno “Per l’Italia! Il
Turismo come motore economico e sociale per la
vera ripartenz
Covid Italia, Albertini (Igd):
"Migliaia di posti di lavoro a
rischio in centri commerciali"
Roma, 26 feb. (Labitalia) - "Al
nuovo governo chiediamo
misure immediate per rilanciare i
consumi, perché l’intero settore dei centri
commerciali si trova in grave difficolt
Covid Italia, Ravecca
(Federfranchising): "Per settore
-38 mld di fatturato, agire subito"
Roma, 26 feb. (Labitalia) - Nel
2020 le misure di contenimento
dell'epidemia di Covid-19 e i
conseguenti mutamenti della domanda hanno
determinano un calo senza precedenti del fatt

"Siamo entusiasti di questo accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori
e segna un tassello importante di un percorso d’innovazione, frutto di una bilateralitÃ
coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle esigenze produttive delle
imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne Ã¨ un esempio la regolamentazione del diritto
alla disconnessione", ha detto il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele
Margiotta.
"L'Osservatorio - ha ricordato Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio
sul Lavoro Cifa-Confsal - Ã¨ stato costituito dalle parti sociali con l'apporto scientifico
di docenti universitari e professionisti. Nato con l'obiettivo di supportare il
rafforzamento di una contrattazione collettiva di qualitÃ a vantaggio dei lavoratori e
della competitivitÃ dell'impresa, ha contribuito alla validazione di questo accordo che
parte da un principio di fondo: la paritÃ di diritti e tutele per chi svolge lavoro agile e
lavoro in presenza, diritti che sono stati chiaramente delineati e rafforzati con
strumenti quali la formazione".
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Siglato accordo Cifa-Confsal
per regolamentare il lavoro agile
01 marzo 2021

1 mar. (askanews) - Cifa e Confsal hanno siglato l'accordo
M ilano,
interconfederale nazionale che de nisce per la prima volta le regole del

lavoro agile. L'intesa è il frutto di un dialogo consolidato e costruttivo fra
imprenditori e sindacati e sarà recepita nei contratti nazionali di diversi settori come
commercio, terziario, distribuzione, servizi, artigianato, turismo, pubblici esercizi, Pmi
metalmeccaniche, agricoltura e onlus, dando una prospettiva allo smart working che
va oltre lo stato emergenziale. Andrea Cafà presidente di Cifa: "Serviva fare chiarezze
perché durante la pandemia imprenditori e lavoratori hanno continuato a lavorare da
remoto ma sicuramente non hanno attività modalità di lavoro agile. Con questo
accordo Interconfederale apriamo la strada a quelle che devono essere le regole
che gli imprenditori e i lavoratori devono seguire per attivare il vero lavoro agile".
artendo dalla legge 81 del 2017, l'accordo Cifa-Confsal supera i vincoli
temporali e di luogo del lavoro subordinato, ssa parametri obiettivi per
misurare la prestazione professionale e affronta in modo innovativo temi come il
diritto alla disconnessione e alla dotazione tecnologica e a un'indennità una tantum
per linee internet o device e una forfettaria periodica.
l lavoro agile ribalta il tradizionale modello di lavoro subordinato fondato sul
controllo dell orario di lavoro, lasciando spazio a quelli che sono gli obiettivi
che il lavoratore deve raggiungere", ha detto Cafà.
ormazione sarà la parola chiave per implementare correttamente lo
smartworking. Ad occuparsene con percorsi speci ci della durata di 25 giorni
sarà il fondo interprofessionale Fonarcom.
ell'ambito del lavoro agile - ha spiegato Cafà - la formazione ha un solo
centrale sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore. Entrambi devono
capire quali sono ruoli, responsabilità e competenze. 0.25 La formazione è
importante per dare maggiori competenze digitali traversai e speci che al lavoratore
0.32 la formazione è importante per portare il lavoratore a un livello di autonomia in
modo tale che possa raggiungere gli obiettivi condivisi con il datore di lavoro".
oddisfazione per l'intesa raggiunta è stata espressa dal segretario generale di
Confsal Angelo Margiotta: "Questo accordo è un ulteriore esempio della qualità
della contrattazione che contraddistingue le relazione fra Cifal e Confsal".
accordo è stato raggiunto grazie anche al contributo dell'Osservatorio CifaConfsal sul lavoro, diretto da Cesare Damiano: "La normativa fondamentale
richiama un principio che chi svolge un lavoro che può essere da remoto e in
presenza contemporaneamente ha gli stessi diritti di chi sta sempre in presenza.
Parliamo di salario parliamo di tutte le normative e le progressive professionali.
Questo è un fatto basilare di grande importanza".
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Stipulato da Cifa e Confsal l’Accordo Interconfederale Nazionale per la
Regolamentazione del Lavoro Agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei
Ccnl di Cifa e Confsal il giusto riferimento per introdurre e gestire lo smart
working, oltre lo stato emergenziale.
Partendo dai risultati dell’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per
progettare il futuro, arricchiti da un’attenta analisi della normativa di riferimento
e dalla disamina di best practice, l’Accordo si rivolge a tutte le imprese che
applicano i Ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal.
Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo
conosciuto in emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di
diritti e doveri, di tutele e di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata
rivoluzionaria di un Accordo che disciplina gli aspetti rimasti privi di
regolamentazione dalla legge n.81 del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti
sociali hanno ovviato a questo vuoto tracciando per la loro contrattazione una
cornice solida e innovativa in materia. Ulteriore esempio di una bilateralità
collaborativa, l’Accordo è la sintesi di esigenze non più contrapposte tra
imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinché la
prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità, benessere,
autonomia, motivazione e produttività.
Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori
dipendenti che svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano
presentato la richiesta di adesione volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di
lavoro agile. Le Parti dedicano poi una specifica sezione al diritto alla
disconnessione, così come viene regolamentato il dovere del datore di fornire le
necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore un’indennità una
tantum per i costi di connessione e l’acquisto di dispositivi o,
ancora, un’indennità periodica forfettaria se questi ricorre a strumentazione
propria. L’Accordo prevede che le iniziative di lavoro agile siano precedute e
supportate da attività formative, attraverso il fondo interprofessionale
Fonarcom (espressione anch’esso delle parti sociali Cifa e Confsal), siano
riconosciute attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e misurabili e
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Spetta all’ente bilaterale EPAR monitorare i risultati su base nazionale e favorire
la diffusione delle best practice, creando di fatto una base scientifica a supporto
delle politiche in materia di lavoro agile.
Per il presidente di Cifa, Andrea Cafà: “Il lavoro da remoto svolto nel periodo
pandemico è stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto una
visione distorta dello smart working. Con l’Accordo si traccia una nuova strada
che offre sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione, qui davvero
fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart working; a individuare
ruoli, compiti e responsabilità; a fornire competenze tecniche, digitali e
trasversali: dalla logica del controllo dell’orario di lavoro si passa a quella per cui si
premia il raggiungimento del risultato”.
Per il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta: “Siamo
entusiasti di questo Accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e
segna un tassello importante di un percorso d’innovazione, frutto di una
bilateralità coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle esigenze
produttive delle imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne è un esempio la
regolamentazione del diritto alla disconnessione”.
Secondo Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio sul Lavoro Cifa‑
Confsal: “L’Osservatorio è stato costituito dalle parti sociali con l’apporto
scientifico di docenti universitari e professionisti. Nato con l’obiettivo di
supportare il rafforzamento di una contrattazione collettiva di qualità a vantaggio
dei lavoratori e della competitività dell’impresa, ha contribuito alla validazione di
questo Accordo che parte da un principio di fondo: la parità di diritti e tutele per
chi svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che sono stati chiaramente
delineati e rafforzati con strumenti quali la formazione”.
Se vuoi commentare lʹarticolo manda una mail a questo indirizzo:
scriviainterris@gmail.com
Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da
Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare
qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla
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Si colma cosÃ¬ un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo conosciuto in emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta una
prateria di diritti e doveri, di tutele e di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata rivoluzionaria di un accordo che disciplina gli aspetti
rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81 del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti sociali hanno ovviato a questo vuoto tracciando per
la loro contrattazione una cornice solida e innovativa in materia. Ulteriore esempio di una bilateralitÃ collaborativa, l’accordo Ã¨ la sintesi di
esigenze non piÃ¹ contrapposte tra imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinchÃ© la prestazione lavorativa diventi
espressione di flessibilitÃ , benessere, autonomia, motivazione e produttivitÃ .
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Roma, 1 mar. (Labitalia) - Stipulato da Cifa e Confsal l’accordo interconfederale nazionale per la
regolamentazione del lavoro agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei ccnl di Cifa e Confsal il giusto riferimento per introdurre e gestire
lo smart working, oltre lo stato emergenziale. Partendo dai risultati dell’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il
futuro, arricchiti da un’attenta analisi della normativa di riferimento e dalla disamina di best practice, l’accordo si rivolge a tutte le imprese che
applicano i ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal.
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Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalitÃ tutti i lavoratori dipendenti che svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che
abbiano presentato la richiesta di adesione volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di lavoro agile. Le parti dedicano poi una specifica
sezione al diritto alla disconnessione, cosÃ¬ come viene regolamentato il dovere del datore di fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere
al lavoratore un’indennitÃ una tantum per i costi di connessione e l'acquisto di dispositivi o, ancora, un’indennitÃ periodica forfettaria se questi
ricorre a strumentazione propria. L’accordo prevede che le iniziative di lavoro agile siano precedute e supportate da attivitÃ formative, attraverso
il fondo interprofessionale Fonarcom (espressione anch’esso delle parti sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso l’individuazione di
obiettivi chiari e misurabili e valorizzate con premi di risultato.
Spetta all’ente bilaterale Epar monitorare i risultati su base nazionale e favorire la diffusione delle best practice, creando di fatto una base
scientifica a supporto delle politiche in materia di lavoro agile. Il presidente di Cifa, Andrea CafÃ , ha commentato: "Il lavoro da remoto svolto nel
periodo pandemico Ã¨ stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto una visione distorta dello smart working. Con l’accordo si traccia
una nuova strada che offre sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione, qui davvero fondamentale, servirÃ a chiarire il significato di
smart working; a individuare ruoli, compiti e responsabilitÃ ; a fornire competenze tecniche, digitali e trasversali: dalla logica del controllo
dell’orario di lavoro si passa a quella per cui si premia il raggiungimento del risultato".
"Siamo entusiasti di questo accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e segna un tassello importante di un percorso
d’innovazione, frutto di una bilateralitÃ coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle esigenze produttive delle imprese e alle tutele dei
lavoratori. Ne Ã¨ un esempio la regolamentazione del diritto alla disconnessione", ha detto il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele
Margiotta.
"L'Osservatorio - ha ricordato Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio sul Lavoro Cifa-Confsal - Ã¨ stato costituito dalle parti sociali
con l'apporto scientifico di docenti universitari e professionisti. Nato con l'obiettivo di supportare il rafforzamento di una contrattazione collettiva
di qualitÃ a vantaggio dei lavoratori e della competitivitÃ dell'impresa, ha contribuito alla validazione di questo accordo che parte da un principio
di fondo: la paritÃ di diritti e tutele per chi svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che sono stati chiaramente delineati e rafforzati con
strumenti quali la formazione".
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CIFA-CONFSAL,ACCORDO INTERCONFEDERALE PER REGOLAMENTARE SMART WORKING
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Cifa-Confsal, accordo interconfederale per regolamentare smart working
adnkronos
Stipulato da Cifa e Confsal l'accordo interconfederale nazionale per la regolamentazione
del lavoro agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei ccnl di Cifa e Confsal il giusto
riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre lo stato emergenziale. Partendo
dai risultati dell'Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il
futuro, arricchiti da un'attenta analisi della normativa di riferimento e dalla disamina di
best practice, l'accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i ccnl sottoscritti da Cifa
e Confsal.
Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l'abbiamo conosciuto in
emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di diritti e doveri, di tutele e
di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata rivoluzionaria di un accordo che
disciplina gli aspetti rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81 del 2017 sul lavoro
agile: con esso le parti sociali hanno ovviato a questo vuoto tracciando per la loro
contrattazione una cornice solida e innovativa in materia. Ulteriore esempio di una
bilateralità collaborativa, l'accordo è la sintesi di esigenze non più contrapposte tra
imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinché la prestazione lavorativa
diventi espressione di flessibilità, benessere, autonomia, motivazione e produttività.
Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori dipendenti che
svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano presentato la richiesta di
adesione volontaria e sottoscritto l'accordo individuale di lavoro agile. Le parti dedicano
poi una specifica sezione al diritto alla disconnessione, così come viene regolamentato il
dovere del datore di fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore
un'indennità una tantum per i costi di connessione e l'acquisto di dispositivi o, ancora,
un'indennità periodica forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria. L'accordo
prevede che le iniziative di lavoro agile siano precedute e supportate da attività formative,
attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom (espressione anch'esso delle parti sociali
Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso l'individuazione di obiettivi chiari e misurabili
e valorizzate con premi di risultato.
Spetta all'ente bilaterale Epar monitorare i risultati su base nazionale e favorire la
diffusione delle best practice, creando di fatto una base scientifica a supporto delle
politiche in materia di lavoro agile. Il presidente di Cifa, Andrea Cafà, ha commentato: "Il
lavoro da remoto svolto nel periodo pandemico è stato un gesto eroico di imprese e
lavoratori ma ha offerto una visione distorta dello smart working. Con l'accordo si traccia
una nuova strada che offre sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione, qui
davvero fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart working; a individuare ruoli,
compiti e responsabilità; a fornire competenze tecniche, digitali e trasversali: dalla logica
del controllo dell'orario di lavoro si passa a quella per cui si premia il raggiungimento del
risultato".
"Siamo entusiasti di questo accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e
segna un tassello importante di un percorso d'innovazione, frutto di una bilateralità coesa.
Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle esigenze produttive delle imprese e alle
tutele dei lavoratori. Ne è un esempio la regolamentazione del diritto alla disconnessione",
ha detto il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta.
"L'Osservatorio - ha ricordato Cesare Damiano, direttore scientifico dell'Osservatorio sul
Lavoro Cifa-Confsal - è stato costituito dalle parti sociali con l'apporto scientifico di docenti
universitari e professionisti. Nato con l'obiettivo di supportare il rafforzamento di una
contrattazione collettiva di qualità a vantaggio dei lavoratori e della competitività
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dell'impresa, ha contribuito alla validazione di questo accordo che parte da un principio di
fondo: la parità di diritti e tutele per chi svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che
sono stati chiaramente delineati e rafforzati con strumenti quali la formazione".
Share
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Cifa-Confsal, accordo interconfederale per regolamentare smart
working
Condividi su Facebook

Roma, 1 mar. (Labitalia) – Stipulato da Cifa e Confsal l’accordo interconfederale nazionale per la regolamentazione del lavoro agile.
Per la prima volta le aziende troveranno nei ccnl di Cifa e Confsal il giusto riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre lo
stato emergenziale.
Partendo dai risultati dell’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro, arricchiti da un’attenta analisi
della normativa di riferimento e dalla disamina di best practice, l’accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i ccnl sottoscritti da
Cifa e Confsal.
Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo conosciuto in emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta

Si capisce dunque la portata rivoluzionaria di un accordo che disciplina gli aspetti rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81 del
2017 sul lavoro agile: con esso le parti sociali hanno ovviato a questo vuoto tracciando per la loro contrattazione una cornice solida e
innovativa in materia. Ulteriore esempio di una bilateralità collaborativa, l’accordo è la sintesi di esigenze non più contrapposte tra
imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinché la prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità, benessere,
autonomia, motivazione e produttività.

FONARCOM - WEB

Pag. 59

160312

una prateria di diritti e doveri, di tutele e di prassi da considerare.

Data

NOTIZIE.IT

01-03-2021

Pagina
Foglio

2/2

Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori dipendenti che svolgano ruoli/mansioni con essa
compatibili, che abbiano presentato la richiesta di adesione volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di lavoro agile. Le parti
dedicano poi una specifica sezione al diritto alla disconnessione, così come viene regolamentato il dovere del datore di fornire le
necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore un’indennità una tantum per i costi di connessione e l'acquisto di dispositivi o,
ancora, un’indennità periodica forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria. L’accordo prevede che le iniziative di lavoro agile
siano precedute e supportate da attività formative, attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom (espressione anch’esso delle parti
sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e misurabili e valorizzate con premi di risultato.
Spetta all’ente bilaterale Epar monitorare i risultati su base nazionale e favorire la diffusione delle best practice, creando di fatto una
base scientifica a supporto delle politiche in materia di lavoro agile. Il presidente di Cifa, Andrea Cafà, ha commentato: "Il lavoro da
remoto svolto nel periodo pandemico è stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto una visione distorta dello smart
working. Con l’accordo si traccia una nuova strada che offre sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione, qui davvero
fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart working; a individuare ruoli, compiti e responsabilità; a fornire competenze
tecniche, digitali e trasversali: dalla logica del controllo dell’orario di lavoro si passa a quella per cui si premia il raggiungimento del
risultato".
"Siamo entusiasti di questo accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e segna un tassello importante di un percorso
d’innovazione, frutto di una bilateralità coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle esigenze produttive delle imprese e alle
tutele dei lavoratori. Ne è un esempio la regolamentazione del diritto alla disconnessione", ha detto il segretario generale di Confsal,
Angelo Raffaele Margiotta.
"L'Osservatorio – ha ricordato Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio sul Lavoro Cifa-Confsal – è stato costituito dalle
parti sociali con l'apporto scientifico di docenti universitari e professionisti. Nato con l'obiettivo di supportare il rafforzamento di una
contrattazione collettiva di qualità a vantaggio dei lavoratori e della competitività dell'impresa, ha contribuito alla validazione di questo
accordo che parte da un principio di fondo: la parità di diritti e tutele per chi svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che sono
stati chiaramente delineati e rafforzati con strumenti quali la formazione".
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Siglato accordo Cifa-Confsal per regolamentare il lavoro agile

Milano, 1 mar. (askanews) – Cifa e Confsal hanno siglato l’accordo interconfederale nazionale che definisce per la prima volta le regole
del lavoro agile. L’intesa è il frutto di un dialogo consolidato e costruttivo fra imprenditori e sindacati e sarà recepita nei contratti
nazionali di diversi settori come commercio, terziario, distribuzione, servizi, artigianato, turismo, pubblici esercizi, Pmi
metalmeccaniche, agricoltura e onlus, dando una prospettiva allo smart working che va oltre lo stato emergenziale.
Andrea Cafà presidente di Cifa: “Serviva fare chiarezze perché durante la pandemia imprenditori e lavoratori hanno continuato a
lavorare da remoto ma sicuramente non hanno attività modalità di lavoro agile. Con questo accordo Interconfederale apriamo la strada
a quelle che devono essere le regole che gli imprenditori e i lavoratori devono seguire per attivare il vero lavoro agile”.
Partendo dalla legge 81 del 2017, l’accordo Cifa-Confsal supera i vincoli temporali e di luogo del lavoro subordinato, fissa parametri
obiettivi per misurare la prestazione professionale e affronta in modo innovativo temi come il diritto alla disconnessione e alla dotazione
tecnologica e a un’indennità una tantum per linee internet o device e una forfettaria periodica.
“Il lavoro agile ribalta il tradizionale modello di lavoro subordinato fondato sul controllo dell orario di lavoro, lasciando spazio a quelli che
sono gli obiettivi che il lavoratore deve raggiungere”, ha detto Cafà.
Formazione sarà la parola chiave per implementare correttamente lo smartworking. Ad occuparsene con percorsi specifici della durata
di 25 giorni sarà il fondo interprofessionale Fonarcom.
“Nell’ambito del lavoro agile – ha spiegato Cafà – la formazione ha un solo centrale sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore.

160312

Entrambi devono capire quali sono ruoli, responsabilità e competenze. 0.25 La formazione è importante per dare maggiori
competenze digitali traversai e specifiche al lavoratore 0.32 la formazione è importante per portare il lavoratore a un livello di
autonomia in modo tale che possa raggiungere gli obiettivi condivisi con il datore di lavoro”.
Soddisfazione per l’intesa raggiunta è stata espressa dal segretario generale di Confsal Angelo Margiotta: “Questo accordo è un
ulteriore esempio della qualità della contrattazione che contraddistingue le relazione fra Cifal e Confsal”.
L’accordo è stato raggiunto grazie anche al contributo dell’Osservatorio Cifa-Confsal sul lavoro, diretto da Cesare Damiano: “La
normativa fondamentale richiama un principio che chi svolge un lavoro che può essere da remoto e in presenza contemporaneamente
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ha gli stessi diritti di chi sta sempre in presenza. Parliamo di salario parliamo di tutte le normative e le progressive professionali.
Questo è un fatto basilare di grande importanza”.
© Riproduzione riservata
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Pausini sul palco di Sanremo mercoledì, Golden Globe? “Irreale”
1 Marzo 2021

Milano, 1 mar. (askanews) - Laura Pausini, vincitrice ai Golden Globe, sarà al Festival di Sanremo mercoledì. Lo ha
annunciato Amadeus complimentandosi con la cantante durante la conferenza stampa di…

VIDEO

Fiorello: “Sarà un Festival indimenticabile, comunque andrà”
1 Marzo 2021

Milano, 1 mar. (askanews) - "C'è ancora più atmosfera dell'anno scorso". Un Fiorello mascherato esordisce così alla
conferenza stampa di apertura di Sanremo 2021. "Sarà un Festival indimenticabile, comunque andrà,…

VIDEO

Il rito Olng’esherr dei guerrieri Masai in Kenya
1 Marzo 2021

Roma, 1 mar. (askanews) - Centinaia di guerrieri Masai in Kenya hanno preso parte all'Olng'esherr, il rito tribale che
segna il passaggio all'anzianità. Con la testa dipinta di ocra rossa,…

VIDEO

Speranza: “Prossime settimane non facili, accelerare sui vaccini”
1 Marzo 2021
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Milano, 1 mar. (askanews) - La lezione impartita dal Covid plasmi il servizio sanitario del futuro: basta tagli e più
risorse, spese meglio. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha…
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Cifa-Confsal, accordo interconfederale per
regolamentare smart working
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 1 mar. (Labitalia) - Stipulato da Cifa e Confsal
l’accordo interconfederale nazionale per la
regolamentazione del lavoro agile. Per la prima
volta le aziende troveranno nei ccnl di Cifa e
Confsal il giusto riferimento per introdurre e gestire
lo smart working, oltre lo stato emergenziale. Partendo dai risultati
dell’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per
progettare il futuro, arricchiti da un’attenta analisi della normativa di
riferimento e dalla disamina di best practice, l’accordo si rivolge a
tutte le imprese che applicano i ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal.Si
colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo

IN PRIMO PIANO

conosciuto in emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta una
capisce dunque la portata rivoluzionaria di un accordo che disciplina
gli aspetti rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81 del 2017
sul lavoro agile: con esso le parti sociali hanno ovviato a questo vuoto
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tracciando per la loro contrattazione una cornice solida e innovativa in
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materia. Ulteriore esempio di una bilateralità collaborativa, l’accordo è

In Sardegna 77 nuovi casi e cinque decessi

la sintesi di esigenze non più contrapposte tra imprenditori e

Olbia, Arzachena e Loiri Porto San Paolo
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lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinché la prestazione
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L'Olbia agguanta il pareggio in trasferta
contro la Lucchese, finisce 1-1
In Sardegna 87 nuovi casi e sei decessi

questa modalità tutti i lavoratori dipendenti che svolgano
ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano presentato la
richiesta di adesione volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di
lavoro agile. Le parti dedicano poi una specifica sezione al diritto alla
disconnessione, così come viene regolamentato il dovere del datore di
fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore

Da domani screening covid a La Maddalena,
ecco le modalità
Sardegna zona bianca da lunedì, Solinas:
"Grande risultato, ma non abbassiamo la
guardia"
Parte il progetto di telemedicina all'ospedale
Paolo Merlo

un’indennità una tantum per i costi di connessione e l'acquisto di
dispositivi o, ancora, un’indennità periodica forfettaria se questi
ricorre a strumentazione propria. L’accordo prevede che le iniziative
di lavoro agile siano precedute e supportate da attività formative,
attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom (espressione
anch’esso delle parti sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute
attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e misurabili e valorizzate
con premi di risultato.Spetta all’ente bilaterale Epar monitorare i
risultati su base nazionale e favorire la diffusione delle best practice,
creando di fatto una base scientifica a supporto delle politiche in
materia di lavoro agile. Il presidente di Cifa, Andrea Cafà, ha
commentato: "Il lavoro da remoto svolto nel periodo pandemico è
stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto una visione
distorta dello smart working. Con l’accordo si traccia una nuova strada
che offre sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione, qui
davvero fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart
working; a individuare ruoli, compiti e responsabilità; a fornire
competenze tecniche, digitali e trasversali: dalla logica del controllo
dell’orario di lavoro si passa a quella per cui si premia il
raggiungimento del risultato"."Siamo entusiasti di questo accordo.
Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e segna un tassello
importante di un percorso d’innovazione, frutto di una bilateralità
coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle esigenze
produttive delle imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne è un esempio
la regolamentazione del diritto alla disconnessione", ha detto il
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segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele
scientifico dell’Osservatorio sul Lavoro Cifa-Confsal - è stato costituito
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dalle parti sociali con l'apporto scientifico di docenti universitari e

In Sardegna 77 nuovi casi e cinque decessi

professionisti. Nato con l'obiettivo di supportare il rafforzamento di
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una contrattazione collettiva di qualità a vantaggio dei lavoratori e
della competitività dell'impresa, ha contribuito alla validazione di
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questo accordo che parte da un principio di fondo: la parità di diritti e
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tutele per chi svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che sono
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stati chiaramente delineati e rafforzati con strumenti quali la
formazione".
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Roma, 1 mar. (Labitalia) - Stipulato da Cifa e Confsal
l’accordo interconfederale nazionale per la
regolamentazione del lavoro agile. Per la prima volta le
aziende troveranno nei ccnl di Cifa e Confsal il giusto
riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre lo
stato emergenziale. Partendo dai risultati dell’Indagine sullo
smart working 2020: capire il presente per progettare il
futuro, arricchiti da un’attenta analisi della normativa di riferimento e dalla
disamina di best practice, l’accordo si rivolge a tutte le imprese che
applicano i ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal.Si colma così un vuoto
importante. Lo smart working, come l’abbiamo conosciuto in emergenza
sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di diritti e doveri, di tutele
e di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata rivoluzionaria di un
accordo che disciplina gli aspetti rimasti privi di regolamentazione dalla
legge n.81 del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti sociali hanno ovviato
a questo vuoto tracciando per la loro contrattazione una cornice solida e
innovativa in materia. Ulteriore esempio di una bilateralità collaborativa,
l’accordo è la sintesi di esigenze non più contrapposte tra imprenditori e
lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinché la prestazione lavorativa
diventi espressione di flessibilità, benessere, autonomia, motivazione e
produttività.Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti
i lavoratori dipendenti che svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili,
che abbiano presentato la richiesta di adesione volontaria e sottoscritto
l’accordo individuale di lavoro agile. Le parti dedicano poi una specifica
sezione al diritto alla disconnessione, così come viene regolamentato il
dovere del datore di fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al
lavoratore un’indennità una tantum per i costi di connessione e l'acquisto di
dispositivi o, ancora, un’indennità periodica forfettaria se questi ricorre a
strumentazione propria. L’accordo prevede che le iniziative di lavoro agile
siano precedute e supportate da attività formative, attraverso il fondo
interprofessionale Fonarcom (espressione anch’esso delle parti sociali
Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso l’individuazione di obiettivi
chiari e misurabili e valorizzate con premi di risultato.Spetta all’ente
bilaterale Epar monitorare i risultati su base nazionale e favorire la
diffusione delle best practice, creando di fatto una base scientifica a
supporto delle politiche in materia di lavoro agile. Il presidente di Cifa,
Andrea Cafà, ha commentato: "Il lavoro da remoto svolto nel periodo
pandemico è stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto
una visione distorta dello smart working. Con l’accordo si traccia una nuova
strada che offre sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione,
qui davvero fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart working; a
individuare ruoli, compiti e responsabilità; a fornire competenze tecniche,
digitali e trasversali: dalla logica del controllo dell’orario di lavoro si passa a
quella per cui si premia il raggiungimento del risultato"."Siamo entusiasti di
questo accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e segna
un tassello importante di un percorso d’innovazione, frutto di una bilateralità
coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle esigenze
produttive delle imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne è un esempio la
regolamentazione del diritto alla disconnessione", ha detto il segretario
generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta."L'Osservatorio - ha
ricordato Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio sul Lavoro
Cifa-Confsal - è stato costituito dalle parti sociali con l'apporto scientifico di
docenti universitari e professionisti. Nato con l'obiettivo di supportare il
rafforzamento di una contrattazione collettiva di qualità a vantaggio dei
lavoratori e della competitività dell'impresa, ha contribuito alla validazione di
questo accordo che parte da un principio di fondo: la parità di diritti e tutele
per chi svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che sono stati
chiaramente delineati e rafforzati con strumenti quali la formazione".
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SIGLATO ACCORDO CIFA-CONFSAL PER REGOLAMENTARE IL LAVORO AGILE
VIDEO Siglato accordo Cifa-Confsal per regolamentare il lavoro agile
TOP VIDEO
Siglato accordo Cifa-Confsal per regolamentare il lavoro agile
Milano, 1 mar.
(askanews) - Cifa e Confsal hanno siglato l'accordo interconfederale nazionale che
definisce per la prima volta le regole del lavoro agile. L'intesa è il frutto di un dialogo
consolidato e costruttivo fra imprenditori e sindacati e sarà recepita nei contratti nazionali
di diversi settori come commercio, terziario, distribuzione, servizi, artigianato, turismo,
pubblici esercizi, Pmi metalmeccaniche, agricoltura e onlus, dando una prospettiva allo
smart working che va oltre lo stato emergenziale. Andrea Cafà presidente di Cifa: 'Serviva
fare chiarezze perché durante la pandemia imprenditori e lavoratori hanno continuato a
lavorare da remoto ma sicuramente non hanno attività modalità di lavoro agile. Con questo
accordo Interconfederale apriamo la strada a quelle che devono essere le regole che gli
imprenditori e i lavoratori devono seguire per attivare il vero lavoro agile'. Partendo dalla
legge 81 del 2017, raccordo Cifa-Confsal supera i vincoli temporali e di luogo del lavoro
subordinato, fissa parametri obiettivi per misurare la prestazione professionale e affronta in
modo innovativo temi come il diritto alla disconnessione e alla dotazione tecnologica e a
un'indennità una tantum per linee internet o device e una forfettaria periodica. 'll lavoro
agile ribalta il tradizionale modello di lavoro subordinato fondato sul controllo dell orario
di lavoro, lasciando spazio a quelli che sono gli obiettivi che il lavoratore deve
raggiungere', ha detto Cafà. Formazione sarà la parola chiave per implementare
correttamente lo smartworking. Ad occuparsene con percorsi specifici della durata di 25
giorni sarà il fondo interprofessionale Fonarcom. 'Nell'ambito del lavoro agile - ha spiegato
Cafà - la formazione ha un solo centrale sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore.
Entrambi devono capire quali sono ruoli, responsabilità e competenze. 0.25 La formazione
è importante per dare maggiori competenze digitali traversai e specifiche al lavoratore
0.32 la formazione è importante per portare il lavoratore a un livello di autonomia in modo
tale che possa raggiungere gli obiettivi condivisi con il datore di lavoro'. Soddisfazione per
l'intesa raggiunta è stata espressa dal segretario generale di Confsal Angelo Margiotta:
'Questo accordo è un ulteriore esempio della qualità della contrattazione che
contraddistingue le relazione fra Cifal e Confsal'. L'accordo è stato raggiunto grazie anche
al contributo dell'Osservatorio Cifa-Confsal sul lavoro, diretto da Cesare Damiano: 'La
normativa fondamentale richiama un principio che chi svolge un lavoro che può essere da
remoto e in presenza contemporaneamente ha gli stessi diritti di chi sta sempre in
presenza. Parliamo di salario parliamo di tutte le normative e le progressive professionali.
Questo è un fatto basilare di grande importanza'.
I più visti
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Siglato accordo Cifa-Confsal per
regolamentare il lavoro agile

di Askanews
Milano, 1 mar. (askanews) - Cifa e Confsal hanno siglato l'accordo
interconfederale nazionale che definisce per la prima volta le regole del lavoro
agile. L'intesa è il frutto di un dialogo consolidato e costruttivo fra imprenditori e
sindacati e sarà recepita nei contratti nazionali di diversi settori come commercio,
terziario, distribuzione, servizi, artigianato, turismo, pubblici esercizi, Pmi
metalmeccaniche, agricoltura e onlus, dando una prospettiva allo smart working
che va oltre lo stato emergenziale. Andrea Cafà presidente di Cifa: "Serviva fare
chiarezze perché durante la pandemia imprenditori e lavoratori hanno continuato
a lavorare da remoto ma sicuramente non hanno attività modalità di lavoro agile.
Con questo accordo Interconfederale apriamo la strada a quelle che devono
essere le regole che gli imprenditori e i lavoratori devono seguire per attivare il vero
lavoro agile".Partendo dalla legge 81 del 2017, l'accordo Cifa-Confsal supera i
vincoli temporali e di luogo del lavoro subordinato, fissa parametri obiettivi per
misurare la prestazione professionale e affronta in modo innovativo temi come il
diritto alla disconnessione e alla dotazione tecnologica e a un'indennità una
tantum per linee internet o device e una forfettaria periodica."Il lavoro agile ribalta il
tradizionale modello di lavoro subordinato fondato sul controllo dell orario di
lavoro, lasciando spazio a quelli che sono gli obiettivi che il lavoratore deve
raggiungere", ha detto Cafà.Formazione sarà la parola chiave per implementare
correttamente lo smartworking. Ad occuparsene con percorsi specifici della durata
di 25 giorni sarà il fondo interprofessionale Fonarcom."Nell'ambito del lavoro agile
per il lavoratore. Entrambi devono capire quali sono ruoli, responsabilità e
competenze. 0.25 La formazione è importante per dare maggiori competenze
digitali traversai e specifiche al lavoratore 0.32 la formazione è importante per
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- ha spiegato Cafà - la formazione ha un solo centrale sia per il datore di lavoro sia

portare il lavoratore a un livello di autonomia in modo tale che possa raggiungere
gli obiettivi condivisi con il datore di lavoro".Soddisfazione per l'intesa raggiunta è
stata espressa dal segretario generale di Confsal Angelo Margiotta: "Questo
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contraddistingue le relazione fra Cifal e Confsal".L'accordo è stato raggiunto grazie
anche al contributo dell'Osservatorio Cifa-Confsal sul lavoro, diretto da Cesare
Damiano: "La normativa fondamentale richiama un principio che chi svolge un
lavoro che può essere da remoto e in presenza contemporaneamente ha gli stessi
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Siglato accordo Cifa-Confsal per regolamentare il lavoro agile
Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
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askanews
01 marzo 2021 00:00

Spot

M

ilano, 1 mar. (askanews) - Cifa e Confsal hanno siglato l'accordo interconfederale nazionale che definisce per la prima volta le
regole del lavoro agile. L'intesa è il frutto di un dialogo consolidato e costruttivo fra imprenditori e sindacati e sarà recepita nei
contratti nazionali di diversi settori come commercio, terziario, distribuzione, servizi, artigianato, turismo, pubblici esercizi, Pmi
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tardi. una prospettiva allo smart working che va oltre lo stato emergenziale. Andrea Cafà
presidente di Cifa: "Serviva fare chiarezze perché durante la pandemia imprenditori e lavoratori hanno continuato a lavorare da remoto
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"Il lavoro agile ribalta il tradizionale modello di lavoro subordinato fondato sul controllo dell orario di lavoro, lasciando spazio a quelli
che sono gli obiettivi che il lavoratore deve raggiungere", ha detto Cafà.
Formazione sarà la parola chiave per implementare correttamente lo smartworking. Ad occuparsene con percorsi specifici della durata
di 25 giorni sarà il fondo interprofessionale Fonarcom.
"Nell'ambito del lavoro agile - ha spiegato Cafà - la formazione ha un solo centrale sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore.
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Partendo dalla legge 81 del 2017, l'accordo Cifa-Confsal supera i vincoli temporali e di luogo del lavoro subordinato, fissa parametri
obiettivi per misurare la prestazione professionale e affronta in modo innovativo temi come il diritto alla disconnessione e alla dotazione
tecnologica e a un'indennità una tantum per linee internet o device e una forfettaria periodica.
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Entrambi devono capire quali sono ruoli, responsabilità e competenze. 0.25 La formazione è importante per dare maggiori competenze
digitali traversai e specifiche al lavoratore 0.32 la formazione è importante per portare il lavoratore a un livello di autonomia in modo
tale che possa raggiungere gli obiettivi condivisi con il datore di lavoro".
Soddisfazione per l'intesa raggiunta è stata espressa dal segretario generale di Confsal Angelo Margiotta: "Questo accordo è un ulteriore
esempio della qualità della contrattazione che contraddistingue le relazione fra Cifal e Confsal".
L'accordo è stato raggiunto grazie anche al contributo dell'Osservatorio Cifa-Confsal sul lavoro, diretto da Cesare Damiano: "La
normativa fondamentale richiama un principio che chi svolge un lavoro che può essere da remoto e in presenza contemporaneamente
ha gli stessi diritti di chi sta sempre in presenza. Parliamo di salario parliamo di tutte le normative e le progressive professionali. Questo
è un fatto basilare di grande importanza".
© Riproduzione riservata
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Cifa-Confsal, accordo interconfederale per regolamentare
smart working
01/03/2021 13:20
Roma, 1 mar. (Labitalia) - Stipulato da Cifa e Confsal l’accordo
interconfederale nazionale per la regolamentazione del lavoro agile.
Per la prima volta le aziende troveranno nei ccnl di Cifa e Confsal il
giusto riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre
lo stato emergenziale. Partendo dai risultati dell’Indagine sullo
smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro,
arricchiti da un’attenta analisi della normativa di riferimento e dalla
disamina di best practice, l’accordo si rivolge a tutte le imprese che
applicano i ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal.
Si colma così un vuoto importante.

›

Scelti per te
Lo smart working, come l’abbiamo conosciuto in emergenza sanitaria, ha aperto una
strada. Resta una prateria di diritti e doveri, di tutele e di prassi da considerare. Si capisce
dunque la portata rivoluzionaria di un accordo che disciplina gli aspetti rimasti privi di
regolamentazione dalla legge n.81 del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti sociali hanno
ovviato a questo vuoto tracciando per la loro contrattazione una cornice solida e
innovativa in materia.
Ulteriore esempio di una bilateralità collaborativa, l’accordo è la sintesi di esigenze non più
contrapposte tra imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinché la
prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità, benessere, autonomia,
motivazione e produttività.
Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori dipendenti che
svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano presentato la richiesta di
adesione volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di lavoro agile.
Le parti dedicano poi una specifica sezione al diritto alla disconnessione, così come viene
regolamentato il dovere del datore di fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al
lavoratore un’indennità una tantum per i costi di connessione e l'acquisto di dispositivi o,
ancora, un’indennità periodica forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria.
L’accordo prevede che le iniziative di lavoro agile siano precedute e supportate da attività
formative, attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom (espressione anch’esso delle
parti sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e
misurabili e valorizzate con premi di risultato.
Spetta all’ente bilaterale Epar monitorare i risultati su base nazionale e favorire la
diffusione delle best practice, creando di fatto una base scientifica a supporto delle
politiche in materia di lavoro agile.
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Il presidente di Cifa, Andrea Cafà, ha commentato: "Il lavoro da remoto svolto nel periodo
pandemico è stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto una visione
distorta dello smart working. Con l’accordo si traccia una nuova strada che offre sicurezza
e fiducia a imprese e lavoratori.
La formazione, qui davvero fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart working;
a individuare ruoli, compiti e responsabilità; a fornire competenze tecniche, digitali e
trasversali: dalla logica del controllo dell’orario di lavoro si passa a quella per cui si premia il
raggiungimento del risultato".
"Siamo entusiasti di questo accordo.

160312

Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e segna un tassello importante di un
percorso d’innovazione, frutto di una bilateralità coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro
attenzione alle esigenze produttive delle imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne è un
esempio la regolamentazione del diritto alla disconnessione", ha detto il segretario
generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta.
"L'Osservatorio - ha ricordato Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio sul
Lavoro Cifa-Confsal - è stato costituito dalle parti sociali con l'apporto scientifico di docenti
universitari e professionisti.
Nato con l'obiettivo di supportare il rafforzamento di una contrattazione collettiva di
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qualità a vantaggio dei lavoratori e della competitività dell'impresa, ha contribuito alla
validazione di questo accordo che parte da un principio di fondo: la parità di diritti e tutele
per chi svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che sono stati chiaramente delineati
e rafforzati con strumenti quali la formazione".
Autore: AdnKronos Fonte: News Trend Online
© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata
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Roma, 1 mar. (Labitalia) - Stipulato da
Cifa e Confsal l’accordo
interconfederale nazionale per la
regolamentazione del lavoro agile. Per
la prima volta le aziende troveranno
nei ccnl di Cifa e Confsal il giusto
riferimento per introdurre e gestire lo
smart working, oltre lo stato emergenziale. Partendo dai risultati dell’Indagine
sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro, arricchiti
da un’attenta analisi della normativa di riferimento e dalla disamina di best
practice, l’accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i ccnl sottoscritti
da Cifa e Confsal.
Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo
conosciuto in emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di
diritti e doveri, di tutele e di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata
rivoluzionaria di un accordo che disciplina gli aspetti rimasti privi di
regolamentazione dalla legge n.81 del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti
sociali hanno ovviato a questo vuoto tracciando per la loro contrattazione una
cornice solida e innovativa in materia. Ulteriore esempio di una bilateralità
collaborativa, l’accordo è la sintesi di esigenze non più contrapposte tra
imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinché la
prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità, benessere,
autonomia, motivazione e produttività.
Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori
dipendenti che svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano
160312

presentato la richiesta di adesione volontaria e sottoscritto l’accordo
individuale di lavoro agile. Le parti dedicano poi una specifica sezione al diritto
alla disconnessione, così come viene regolamentato il dovere del datore di
fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore un’indennità
una tantum per i costi di connessione e l'acquisto di dispositivi o, ancora,
un’indennità periodica forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria.
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L’accordo prevede che le iniziative di lavoro agile siano precedute e supportate
da attività formative, attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom
(espressione anch’esso delle parti sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute
attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e misurabili e valorizzate con
premi di risultato.
Spetta all’ente bilaterale Epar monitorare i risultati su base nazionale e
favorire la diffusione delle best practice, creando di fatto una base scientifica a
supporto delle politiche in materia di lavoro agile. Il presidente di Cifa, Andrea
Cafà, ha commentato: "Il lavoro da remoto svolto nel periodo pandemico è
stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto una visione distorta
dello smart working. Con l’accordo si traccia una nuova strada che offre
sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione, qui davvero
fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart working; a individuare
ruoli, compiti e responsabilità; a fornire competenze tecniche, digitali e
trasversali: dalla logica del controllo dell’orario di lavoro si passa a quella per
cui si premia il raggiungimento del risultato".
"Siamo entusiasti di questo accordo. Rappresenta un passaggio storico per i
lavoratori e segna un tassello importante di un percorso d’innovazione, frutto
di una bilateralità coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle
esigenze produttive delle imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne è un esempio
la regolamentazione del diritto alla disconnessione", ha detto il segretario
generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta.
"L'Osservatorio - ha ricordato Cesare Damiano, direttore scientifico
dell’Osservatorio sul Lavoro Cifa-Confsal - è stato costituito dalle parti sociali
con l'apporto scientifico di docenti universitari e professionisti. Nato con
l'obiettivo di supportare il rafforzamento di una contrattazione collettiva di
qualità a vantaggio dei lavoratori e della competitività dell'impresa, ha
contribuito alla validazione di questo accordo che parte da un principio di
fondo: la parità di diritti e tutele per chi svolge lavoro agile e lavoro in
presenza, diritti che sono stati chiaramente delineati e rafforzati con strumenti
quali la formazione".
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Tempo di Lettura: 3 minuti
ROMA – Stipulato da Cifa e Confsal l’Accordo Interconfederale Nazionale per la
Regolamentazione del Lavoro Agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei
Ccnl di Cifa e Confsal il giusto riferimento per introdurre e gestire lo smart working,
oltre lo stato emergenziale. Partendo dai risultati dell’Indagine sullo smart working
2020: capire il presente per progettare il futuro, arricchiti da un’attenta analisi della
normativa di riferimento e dalla disamina di best practice, l’Accordo si rivolge a tutte
le imprese che applicano i Ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal.

Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo conosciuto
in emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di diritti e doveri,
di tutele e di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata rivoluzionaria di un
Accordo che disciplina gli aspetti rimasti privi di regolamentazione dalla legge
numero 81 del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti sociali hanno ovviato a questo
vuoto tracciando per la loro contrattazione una cornice solida e innovativa in
materia. Ulteriore esempio di una bilateralità collaborativa, l’Accordo è la sintesi di
esigenze non più contrapposte tra imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i
presupposti affinché la prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità,
benessere, autonomia, motivazione e produttività.
Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori
dipendenti che svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano
presentato la richiesta di adesione volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di
lavoro agile. Le Parti dedicano poi una specifica sezione al diritto alla
disconnessione, così come viene regolamentato il dovere del datore di fornire le
necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore un’indennità una tantum per
i costi di connessione e l’acquisto di dispositivi o, ancora, un’indennità periodica
forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria. L’Accordo prevede che le
iniziative di lavoro agile siano precedute e supportate da attività formative,
attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom (espressione anch’esso delle parti
sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso l’individuazione di obiettivi chiari
e misurabili e valorizzate con premi di risultato.
Spetta all’ente bilaterale EPAR monitorare i risultati su base nazionale e favorire la
diffusione delle best practice, creando di fatto una base scientifica a supporto delle
160312

politiche in materia di lavoro agile.
Per il presidente di Cifa, Andrea Cafà, “il lavoro da remoto svolto nel periodo
pandemico è stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto una visione
distorta dello smart working. Con l’Accordo si traccia una nuova strada che offre
sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione, qui davvero
fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart working; a individuare
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ruoli, compiti e responsabilità; a fornire competenze tecniche, digitali e
trasversali: dalla logica del controllo dell’orario di lavoro si passa a quella per cui
si premia il raggiungimento del risultato”.
Il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, spiega: “Siamo
entusiasti di questo Accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e
segna un tassello importante di un percorso d’innovazione, frutto di una
bilateralità coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle esigenze
produttive delle imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne è un esempio la
regolamentazione del diritto alla disconnessione”.
Secondo Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio sul Lavoro CifaConfsal, “l’Osservatorio è stato costituito dalle parti sociali con l’apporto scientifico
di docenti universitari e professionisti. Nato con l’obiettivo di supportare il
rafforzamento di una contrattazione collettiva di qualità a vantaggio dei lavoratori e
della competitività dell’impresa, ha contribuito alla validazione di questo Accordo
che parte da un principio di fondo: la parità di diritti e tutele per chi svolge lavoro
agile e lavoro in presenza, diritti che sono stati chiaramente delineati e rafforzati
con strumenti quali la formazione”.
L'articolo Lavoro agile, siglato l’accordo interconfederale Cifa-Confsal proviene da
Dire.it.
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Roma, 1 mar. (Labitalia) - Stipulato da Cifa e Confsal l’accordo interconfederale nazionale per la
regolamentazione del lavoro agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei ccnl di Cifa e
Confsal il giusto riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre lo stato emergenziale.
Partendo dai risultati dell’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il
futuro, arricchiti da un’attenta analisi della normativa di riferimento e dalla disamina di best
practice, l’accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal.
Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo conosciuto in emergenza
sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di diritti e doveri, di tutele e di prassi da
considerare. Si capisce dunque la portata rivoluzionaria di un accordo che disciplina gli aspetti
rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81 del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti sociali
hanno ovviato a questo vuoto tracciando per la loro contrattazione una cornice solida e innovativa
in materia. Ulteriore esempio di una bilateralità collaborativa, l’accordo è la sintesi di esigenze non
più contrapposte tra imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinché la
prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità, benessere, autonomia, motivazione e
produttività.

160312

Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori dipendenti che
svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano presentato la richiesta di adesione
volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di lavoro agile. Le parti dedicano poi una specifica
sezione al diritto alla disconnessione, così come viene regolamentato il dovere del datore di fornire
le necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore un’indennità una tantum per i costi di
connessione e l'acquisto di dispositivi o, ancora, un’indennità periodica forfettaria se questi ricorre
a strumentazione propria. L’accordo prevede che le iniziative di lavoro agile siano precedute e
supportate da attività formative, attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom (espressione
anch’esso delle parti sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso l’individuazione di
obiettivi chiari e misurabili e valorizzate con premi di risultato.
Spetta all’ente bilaterale Epar monitorare i risultati su base nazionale e favorire la diffusione delle
best practice, creando di fatto una base scientifica a supporto delle politiche in materia di lavoro
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agile. Il presidente di Cifa, Andrea Cafà, ha commentato: "Il lavoro da remoto svolto nel periodo
pandemico è stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto una visione distorta dello
smart working. Con l’accordo si traccia una nuova strada che offre sicurezza e fiducia a imprese e
lavoratori. La formazione, qui davvero fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart
working; a individuare ruoli, compiti e responsabilità; a fornire competenze tecniche, digitali e
trasversali: dalla logica del controllo dell’orario di lavoro si passa a quella per cui si premia il
raggiungimento del risultato".
"Siamo entusiasti di questo accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e segna un
tassello importante di un percorso d’innovazione, frutto di una bilateralità coesa. Cifa e Confsal
dimostrano la loro attenzione alle esigenze produttive delle imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne
è un esempio la regolamentazione del diritto alla disconnessione", ha detto il segretario generale
di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta.
"L'Osservatorio - ha ricordato Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio sul Lavoro
Cifa-Confsal - è stato costituito dalle parti sociali con l'apporto scientifico di docenti universitari e
professionisti. Nato con l'obiettivo di supportare il rafforzamento di una contrattazione collettiva
di qualità a vantaggio dei lavoratori e della competitività dell'impresa, ha contribuito alla
validazione di questo accordo che parte da un principio di fondo: la parità di diritti e tutele per chi
svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che sono stati chiaramente delineati e rafforzati con
strumenti quali la formazione".

02/03/2021 01:15
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R

oma, 1 mar. (Labitalia) - Stipulato da Cifa e Confsal l’accordo interconfederale nazionale per la regolamentazione del lavoro

Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo conosciuto in emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta
una prateria di diritti e doveri, di tutele e di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata rivoluzionaria di un accordo che
disciplina gli aspetti rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81 del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti sociali hanno ovviato a
questo vuoto tracciando per la loro contrattazione una cornice solida e innovativa in materia. Ulteriore esempio di una bilateralità
collaborativa, l’accordo è la sintesi di esigenze non più contrapposte tra imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti
affinché la prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità, benessere, autonomia, motivazione e produttività.

Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori dipendenti che svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili,
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agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei ccnl di Cifa e Confsal il giusto riferimento per introdurre e gestire lo smart
working, oltre lo stato emergenziale. Partendo dai risultati dell’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il
futuro, arricchiti da un’attenta analisi della normativa di riferimento e dalla disamina di best practice, l’accordo si rivolge a tutte le
imprese che applicano i ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal.
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che abbiano presentato la richiesta di adesione volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di lavoro agile. Le parti dedicano poi una
specifica sezione al diritto alla disconnessione, così come viene regolamentato il dovere del datore di fornire le necessarie
strumentazioni, di riconoscere al lavoratore un’indennità una tantum per i costi di connessione e l'acquisto di dispositivi o, ancora,
un’indennità periodica forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria. L’accordo prevede che le iniziative di lavoro agile siano
precedute e supportate da attività formative, attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom (espressione anch’esso delle parti sociali
Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e misurabili e valorizzate con premi di risultato.

Spetta all’ente bilaterale Epar monitorare i risultati su base nazionale e favorire la diffusione delle best practice, creando di fatto una
base scientifica a supporto delle politiche in materia di lavoro agile. Il presidente di Cifa, Andrea Cafà, ha commentato: "Il lavoro da
remoto svolto nel periodo pandemico è stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto una visione distorta dello smart
working. Con l’accordo si traccia una nuova strada che offre sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione, qui davvero
fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart working; a individuare ruoli, compiti e responsabilità; a fornire competenze
tecniche, digitali e trasversali: dalla logica del controllo dell’orario di lavoro si passa a quella per cui si premia il raggiungimento del
risultato".

"Siamo entusiasti di questo accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e segna un tassello importante di un percorso
d’innovazione, frutto di una bilateralità coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle esigenze produttive delle imprese e alle
tutele dei lavoratori. Ne è un esempio la regolamentazione del diritto alla disconnessione", ha detto il segretario generale di Confsal,
Angelo Raffaele Margiotta.

"L'Osservatorio - ha ricordato Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio sul Lavoro Cifa-Confsal - è stato costituito dalle
parti sociali con l'apporto scientifico di docenti universitari e professionisti. Nato con l'obiettivo di supportare il rafforzamento di una
contrattazione collettiva di qualità a vantaggio dei lavoratori e della competitività dell'impresa, ha contribuito alla validazione di questo
accordo che parte da un principio di fondo: la parità di diritti e tutele per chi svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che sono
stati chiaramente delineati e rafforzati con strumenti quali la formazione".
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Stipulato da Cifa e Confsal l’Accordo Interconfederale Nazionale per la Regolamentazione
del Lavoro Agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei Ccnl di Cifa e Confsal il
giusto riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre lo stato emergenziale.
Partendo dai risultati dell’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per
progettare il futuro, arricchiti da un’attenta analisi della normativa di riferimento e dalla
disamina di best practice, l’Accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i Ccnl
sottoscritti da Cifa e Confsal.
Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo conosciuto in
emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di diritti e doveri, di tutele
e di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata rivoluzionaria di un Accordo che
disciplina gli aspetti rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81 del 2017 sul lavoro
agile: con esso le parti sociali hanno ovviato a questo vuoto tracciando per la loro
contrattazione una cornice solida e innovativa in materia. Ulteriore esempio di una
bilateralità collaborativa, l’Accordo è la sintesi di esigenze non più contrapposte tra
imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti affinché la prestazione
lavorativa diventi espressione di flessibilità, benessere, autonomia, motivazione e
produttività.
Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori dipendenti
che svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano presentato la richiesta di
adesione volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di lavoro agile. Le Parti dedicano

Il direttore de La Notizia ad Agorà:
“Governo sbilanciato verso il Nord. La
politica e i 5s vigilino affinché non sia
dimenticato il resto del Paese nella
divisione del Recovery” / Il video
15 Febbraio 2021

poi una specifica sezione al diritto alla disconnessione, così come viene regolamentato il
dovere del datore di fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore
un’indennità una tantum per i costi di connessione e l’acquisto di dispositivi o, ancora,
un’indennità periodica forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria. L’Accordo
prevede che le iniziative di lavoro agile siano precedute e supportate da attività formative,
attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom (espressione anch’esso delle parti sociali
Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e misurabili
e valorizzate con premi di risultato.
Spetta all’ente bilaterale EPAR monitorare i risultati su base nazionale e favorire la
diffusione delle best practice, creando di fatto una base scientifica a supporto delle
politiche in materia di lavoro agile. Per il presidente di Cifa, Andrea Cafà: “Il lavoro da
remoto svolto nel periodo pandemico è stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha
offerto una visione distorta dello smart working. Con l’Accordo si traccia una nuova strada
che offre sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione, qui davvero
fondamentale, servirà a chiarire il significato di smart working; a individuare ruoli, compiti
e responsabilità; a fornire competenze tecniche, digitali e trasversali: dalla logica del
controllo dell’orario di lavoro si passa a quella per cui si premia il raggiungimento del
risultato”.
Per il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta: “Siamo entusiasti di
questo Accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e segna un tassello
importante di un percorso d’innovazione, frutto di una bilateralità coesa. Cifa e Confsal
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riferimento per i territori
12 Febbraio 2021

dimostrano la loro attenzione alle esigenze produttive delle imprese e alle tutele dei
lavoratori. Ne è un esempio la regolamentazione del diritto alla disconnessione”.
Secondo Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio sul Lavoro CifaConfsal: “L’Osservatorio è stato costituito dalle parti sociali con l’apporto scientifico di
160312

docenti universitari e professionisti. Nato con l’obiettivo di supportare il rafforzamento di
una contrattazione collettiva di qualità a vantaggio dei lavoratori e della competitività
dell’impresa, ha contribuito alla validazione di questo Accordo che parte da un principio di
fondo: la parità di diritti e tutele per chi svolge lavoro agile e lavoro in presenza, diritti che
sono stati chiaramente delineati e rafforzati con strumenti quali la formazione”.

 Cifa, confsal, lavoro, smart working
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Stipulato da Cifa e Confsal
l’Accordo Interconfederale
N a z i o n a l e

ADV

p e r
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Regolamentazione del Lavoro
Agile. Per la prima volta le
aziende troveranno nei Ccnl di
Cifa e Confsal il giusto
riferimento per introdurre e
gestire lo smart working, oltre lo
stato emergenziale.
Partendo dai risultati
dell’I n d a g i n e s u l l o s m a r t
working 2020: capire il presente
per progettare il futuro, arricchiti
da un’attenta analisi della
normativa di riferimento e dalla
disamina di best practice,
l’Accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i Ccnl sottoscritti da Cifa e
Confsal.
Si colma così un vuoto importante. Lo smart working, come l’abbiamo conosciuto in
emergenza sanitaria, ha aperto una strada. Resta una prateria di diritti e doveri, di
tutele e di prassi da considerare. Si capisce dunque la portata rivoluzionaria di un
160312



Accordo che disciplina gli aspetti rimasti privi di regolamentazione dalla legge n.81
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del 2017 sul lavoro agile: con esso le parti sociali hanno ovviato a questo vuoto
tracciando per la loro contrattazione una cornice solida e innovativa in materia.
Ulteriore esempio di una bilateralità collaborativa, l’Accordo è la sintesi di esigenze
non più contrapposte tra imprenditori e lavoratori. Di fatto, si creano i presupposti
affinché la prestazione lavorativa diventi espressione di flessibilità, benessere,
autonomia, motivazione e produttività.
Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori
dipendenti che svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano
presentato la richiesta di adesione volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di
lavoro agile. Le Parti dedicano poi una specifica sezione al diritto alla
disconnessione, così come viene regolamentato il dovere del datore di fornire le
necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore un’indennità una tantum per i
costi di connessione e l’acquisto di dispositivi o, ancora, un’indennità periodica
forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria. L’Accordo prevede che le
iniziative di lavoro agile siano precedute e supportate da attività formative,
attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom (espressione anch’esso delle parti
sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso l’individuazione di obiettivi
chiari e misurabili e valorizzate con premi di risultato.
Spetta all’ente bilaterale EPAR monitorare i risultati su base nazionale e favorire la
diffusione delle best practice, creando di fatto una base scientifica a supporto delle
politiche in materia di lavoro agile.
Per il presidente di Cifa, Andrea Cafà: “Il lavoro da remoto svolto nel periodo
pandemico è stato un gesto eroico di imprese e lavoratori ma ha offerto una visione
distorta dello smart working. Con l’Accordo si traccia una nuova strada che offre
sicurezza e fiducia a imprese e lavoratori. La formazione, qui davvero fondamentale,
servirà a chiarire il significato di smart working; a individuare ruoli, compiti e
responsabilità; a fornire competenze tecniche, digitali e trasversali: dalla logica del

Ultime notizie

controllo dell’orario di lavoro si passa a quella per cui si premia il raggiungimento
 01 Marzo 2021

del risultato”.
Per il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta: “Siamo

I Consulenti del Lavoro
incontrano il Ministro Orlando

entusiasti di questo Accordo. Rappresenta un passaggio storico per i lavoratori e
segna un tassello importante di un percorso d’innovazione, frutto di una bilateralità
coesa. Cifa e Confsal dimostrano la loro attenzione alle esigenze produttive delle
imprese e alle tutele dei lavoratori. Ne è un esempio la regolamentazione del diritto
alla disconnessione”.

 01 Marzo 2021

Ordine dei consulenti del lavoro
di Messina. Maurizio Adamo
confermato presidente .

Secondo Cesare Damiano, direttore scientifico dell’Osservatorio sul Lavoro CifaConfsal: “L’Osservatorio è stato costituito dalle parti sociali con l’apporto scientifico
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di docenti universitari e professionisti. Nato con l’obiettivo di supportare il
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rafforzamento di una contrattazione collettiva di qualità a vantaggio dei lavoratori e
della competitività dell’impresa, ha contribuito alla validazione di questo Accordo
che parte da un principio di fondo: la parità di diritti e tutele per chi svolge lavoro
agile e lavoro in presenza, diritti che sono stati chiaramente delineati e rafforzati con
strumenti quali la formazione”.
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