
 
 

COMUNICATO 
 
Si è svolta oggi la prevista riunione convocata dalle Relazioni Sindacali di Gruppo riguardante il 
lavoro da remoto e lo Smart Working. 
 
Il Gruppo ha presentato una bozza di accordo che proroga le attuali condizioni di Smart Working ed 
equipara anche i lavoratori, remotizzati a causa della pandemia, ai colleghi che aderiscono agli 
accordi di lavoro agile degli anni passati. 
 
Su alcuni punti, la discussione ha visto la contrapposizione al Gruppo da parte delle OO.SS., le quali 
non possono accettare la completa discrezionalità aziendale sul tema dei rientri in sede o del protrarsi 
del lavoro da remoto, che non sia preventivamente discusso e concordato con il Sindacato. 
 
Punto fondamentale evidenziato dalle OO.SS. è la volontarietà di adesione al lavoro da remoto e 
quindi la possibilità, a fronte di motivi oggettivi, di rientrare nella propria sede di lavoro. 
 
Sono altresì state fatte rilevare le numerose anomalie riguardanti gli orari ed i carichi di lavoro che in 
questi mesi hanno contraddistinto qua e là la gestione dei dipendenti in remoto, con particolare 
riferimento alla programmazione di riunioni fuori dai normali orari di lavoro e all’eccessivo uso di 
ore extra. 
 
Infine, i Coordinamenti hanno fatto rilevare come da una maggiore produttività registrata in questi 
mesi sarebbe opportuno che le Aziende facessero corrispondere un riconoscimento ai lavoratori, che 
in una situazione così difficile e complessa hanno dimostrato la propria professionalità ed il proprio 
attaccamento al lavoro e al Gruppo Generali. 
 
Le Parti hanno concordato di ritrovarsi lunedì prossimo per continuare la discussione, a fronte 
dell’invio delle modifiche sindacali al testo aziendale. 
 
A margine della riunione, l’Azienda ha accolto la richiesta presentata dai Coordinamenti il 10 luglio 
scorso riguardante l’inclusione di Genertel e Genertellife nel Fondo di Solidarietà straordinario: è 
stato quindi siglato un addendum al suddetto accordo. 
 
17 luglio 2020. 
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