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IL PROGETTO PER LA FORMAZIONE ITAL 2018: 
“MAI SMETTERE DI IMPARARE”
Intervista al Direttore generale Ital Maria Candida Imburgia
Direttore, il “Progetto per la formazione” è stato uno dei primi documenti ufficiali predisposti dall’Ital nel 2018, 
a conferma del valore strategico attribuito a questo strumento dal Patronato della Uil. Il documento definisce 
obiettivi, interventi e anche tipologie dei corsi. Ancora una volta, dunque, si punta tutto sulla formazione?

Assolutamente sì. Tra l’altro, abbiamo adottato uno slogan, riportato proprio sulla copertina del nostro progetto, che sintetiz-
za questa nostra idea: “Mai smettere di imparare”. Ho trovato, inoltre, molto efficace anche una frase del biologo e scrittore 
statunitense, Jon Kabat Zinn, anche questa utilizzata a commento del nostro documento: “Non puoi fermare le onde, ma puoi 
imparare a padroneggiare il surf”. In sostanza, dobbiamo governare i cambiamenti che siamo costretti ad affrontare, facendo 
leva sulla conoscenza e, quindi, sulla formazione.  

In estrema sintesi, puoi ricordare quali sono gli obiettivi di questo progetto?

In via prioritaria, ci proponiamo l’obiettivo di elevare la qualità dei servizi erogati ai cittadini dai nostri operatori e, ovviamen-
te, di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei nostri uffici. A questo fine, cerchiamo di rispondere alle esigenze che ci vengono 
prospettate dai nostri operatori offrendo loro una formazione omogenea e continua.

Intendete dare continuità anche agli incontri periodici con i Coordinatori regionali?

Questo per noi resta un passaggio ineludibile. Ogni tre mesi, continueremo a convocare, presso la sede nazionale, i co-
ordinatori regionali per uno scambio operativo di idee e di esperienze sulle situazioni che si sono manifestate sul territorio 
e per approntare anche possibili soluzioni ad alcune questioni emerse e non definite. Ovviamente, tutto ciò si aggiunge 
all’ordinario e quotidiano contatto che si è instaurato tra il livello nazionale e quello regionale: gli incontri trimestrali rappre-
sentano un valore aggiunto, un importante momento di approfondimento e riflessione per socializzare, in maniera perso-
nale e diretta, le problematiche comuni e le proposte da condividere.
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 PREVIDENZA

Inps: Nuovo calendario dei pagamenti delle pensioni a partire dal 2018

La legge n. 205/2017 (Bilancio 2018) ha disposto che a partire dal 2018 il pagamento delle pensioni sarà effettuato il primo 
giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, fatta eccezione 
per il mese di gennaio nel quale il pagamento sarà eseguito il secondo giorno bancabile.
Lo comunica l’INPS con messaggio n. 20 del 4/1/2018, precisando che dal 1° gennaio 2018 sarebbe dovuta entrare in vigo-
re la disposizione che prevedeva il pagamento delle pensioni il secondo giorno bancabile del mese, rinvio ora scongiurato.
Date pagamento pensioni per l’anno 2018

Mese Poste Italiane Istituti di Credito
gennaio 3 3
febbraio 1 1
marzo 1 1
aprile 3 3
maggio 2 2
giugno 1 1
luglio 2 2
agosto 1 1
settembre 1 3
ottobre 1 1
novembre 2 2
dicembre 1 3

Sono previsti corsi di specializzazione. Come saranno strutturati?

I corsi di specializzazione saranno monotematici e avranno l’obiettivo di formare, in una o due giornate, gli operatori che 
saranno attivi sul territorio, in particolare, su argomenti di carattere previdenziale.

Ci saranno anche delle Skype conference: una vera e propria innovazione tecnologica…

Sì, metteremo in soffitta il vecchio strumento della web conference e passeremo alla piattaforma Skype: è uno strumento 
semplice ed efficace e più interattivo della web conference. In particolare, utilizzando questo sistema, organizzeremo 
corsi di aggiornamento sulle novità previdenziali, ma anche sugli aspetti legislativi e procedurali relativi all’immigrazione 
e, inoltre, sulle circolari relative all’attività di Patronato in funzione delle visite 
ispettive. Saranno oggetto dei corsi di formazione tanti altri argomenti anco-
ra: dalla mobilità dei lavoratori alle procedure per il riscatto del lavoro estero, 
sino all’applicativo per la gestione dei risarcimenti danni. Insomma, davvero 
non smetteremo mai di imparare!

E per gli operatori degli uffici all’estero?

Ovviamente, i corsi di formazione saranno erogati anche a loro favore, sia in 
aula sia tramite skype. Sono appena rientrata da un corso svolto a Marsiglia 
per gli operatori della Francia e stiamo organizzando una Skype conference 
dedicata agli operatori del Canada. 

Come è andata a Marsiglia?

È stato un importante momento di aggregazione formativa. La Francia è un Paese che ha accolto, e tuttora accoglie, grandi 
flussi migratori provenienti dall’Italia. Anche in questa parte della nostra Europa, dunque, formazione e informazione sono 
indispensabili ai nostri operatori per essere a disposizione degli utenti e per offrire loro risposte puntuali e al passo con i 
tempi. 

In conclusione, noi puntiamo, ovunque, in Italia e all’estero, a un miglioramento progressivo e costante degli standard della 
nostra attività. Un esempio, per tutti siamo il primo Patronato all’estero. Ebbene, vogliamo consolidare questa posizione 
e progredire, ovunque, sempre nell’interesse dei lavoratori, dei pensionati e dei più bisognosi di tutela e assistenza, per 
consentire a tutti l’accesso ai diritti sociali.
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 ASSISTENZA
Congedo straordinario e assistenza notturna al disabile

Il lavoratore che, in congedo straordinario per assistere la madre disabile, viene licenziato perché il datore di lavoro aveva 
accertato che durante il giorno accudiva ai propri interessi anziché prestarle assistenza, deve essere reintegrato se risulta 
comunque provata l'assistenza notturna.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29062 del 5/12/2017, riguardo il caso di un dipendente che aveva 
giustificato il suo comportamento affermando di aver prestato assistenza notturna alla madre, anche sulla scorta di una 
certificazione medica specialistica che dimostrava come questa necessitasse che il figlio restasse sveglio di notte stante 
la sua tendenza alla fuga ed all'insonnia.
“In definitiva – precisa la Suprema Corte – accertato che il lavoratore prestava continuativa assistenza notturna alla disa-
bile, alternandosi durante il giorno con altre persone, l'addebito, così come contestato, è da ritenere insussistente, proprio 
perché è stato smentito, secondo la ricostruzione intangibile degli stessi giudici del merito, che il figlio convivente non 
prestasse l'assistenza dovuta alla madre.”.
“Né può ritenersi – si legge ancora nella sentenza - che l'assistenza che legittima il beneficio del congedo straordinario 
possa intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di 
vita, quali la cura dei propri interessi personali e familiari, oltre alle ordinarie necessità di riposo e di recupero delle energie 
psico-fisiche, sempre che risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale 
che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile.”.
In sostanza ancora una volta la Cassazione sostiene che l’assistenza al disabile non debba essere prestata per tutta la 
giornata (24 ore al giorno), ma è sufficiente che venga attuata con modalità costanti e con quella flessibilità che tenga conto 
anche dei bisogni e delle esigenze del lavoratore. 

Carta della famiglia per nuclei numerosi: Pubblicato il decreto

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2018 il Decreto del Ministero del lavoro 20/9/2017, con la definizione 
dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta della famiglia, che consentirà ai nuclei familiari con almeno tre minorenni 
e con un ISEE non superiore a euro 30.000, l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi.
Si tratta di un’ulteriore misura di contrasto alla povertà introdotta dalla legge di Stabilità per il 2016, il cui decreto attuativo 
interviene con notevole ritardo rispetto a quando avrebbe dovuto essere adottato, entro il 1° aprile 2016
Sono interessati alla “Carta”, che ha validità biennale, emessa dal Comune dove il nucleo familiare ha la propria residenza 
anagrafica, i componenti dei nuclei familiari regolarmente residenti in Italia, con almeno tre figli minorenni, previa presen-
tazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE in corso di validità.
I titolari della “Carta”, in possesso del tesserino cartaceo emesso dal Comune, possono accedere esclusivamente a par-
ticolari sconti per l’acquisto di beni (alimentari e non alimentari) o servizi (ad es. fornitura di acqua, energia elettrica, gas e 
altri combustibili per il riscaldamento, ecc.).

Nuovo modulo di domanda ReI con le modifiche introdotte dalla legge  
di bilancio 2018

Il Ministero del lavoro ha comunicato lo scorso 19 gennaio che è disponibile il nuovo modulo di domanda per il reddito di 
inclusione (ReI), aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), riguardo l’estensione 
dei soggetti che possono usufruirne e l’aumento del beneficio economico.
In particolare, dal 1° gennaio già possono accedere alla misura tutti i disoccupati ultra 55enni con requisiti meno rigidi, e, a 
partire dal 1° luglio 2018, grazie alle risorse aggiuntive previste nella legge, viene ampliata la platea dei beneficiari, tenendo 
conto solo del requisito economico e non più della situazione familiare (nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato 
di gravidanza o disoccupati con età maggiore di 55 anni).
Viene inoltre aumentato l'importo del beneficio massimo mensile per i nuclei familiari numerosi, portandolo a euro 534,37 
per i nuclei con 5 componenti e a euro 539,82 per i nuclei con 6 o più componenti.
Si ricorda che il Reddito di inclusione è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, introdotto dal D.Lgs. 
n. 147/2017, condizionato alla valutazione della condizione economica.
La richiesta può essere effettuata al Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni.

Il ReI si compone di due parti:
1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta ReI);
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di 
povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.
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 LAVORO

Assegni familiari e quote di maggiorazione per il 2018 

Dal 1° gennaio 2018 sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione 
degli assegni familiari nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (ai quali continua 
ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e delle quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni 
speciali per i lavoratori autonomi, nonché i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni 
stessi.
Lo comunica l’INPS con circolare n. 10 del 24/01/2018, precisando che sono state aggiornate le relative tabelle da appli-
care a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Sul sito internet del Patronato Ital Uil – www.italuil.it - è possibile visualizzare gli importi delle prestazioni accedendo alla 
sezione del sito dedicata ai Trattamenti di famiglia / Assegni familiari e quote di maggiorazione.

Lavoro domestico, minimi retributivi per il 2018

Lo scorso 17 gennaio, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato siglato l’accordo tra le parti sindacali 
e datoriali sui nuovi minimi retributivi 2018 relativi al lavoro domestico, derivanti dalla variazione del costo della vita. 

I nuovi valori decorrono dal 1° gennaio 2018 con effetto retroattivo.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI - Div.IV 
Tabella minimi retributivi fissati dalla commissione nazionale 
decorrenza 1° gennaio 2018 - indice istat (%)=0,8% 
 

Livelli Tabella A Tabella B Tabella C Tabella D Tabella E Tabella F Tabella G 
  

 

Lavoratori conviventi 

 
 

Lavoratori di cui 
Art.15 2° C. 

 

Lavoratori 
non 

conviventi 

 
 

Assistenza notturna 

 
 

Presenza 
notturna 

 
 

Indennità 

 
 
 
 

Totale 
indennità 

vitto e 
alloggio 

Assistenza a persone 
non autosufficienti, con 
prestazioni limitate alla 
copertura dei giorni di 
riposo dei lavoratori 

titolari 

 
 

Valori mensili 

 
 

Indennità 

 
 

Valori mensili 

 
 

Valori orari 

Valori mensili  
 

Valori mensili 

Valori giornalieri  
 

Valori orari  
Autosufficienti 

 
Non 

autosufficienti 
Pranzo 

e/o 
colazione 

 
Cena 

 
Alloggio 

Livello 
unico 

    

656,41 
  

A  629,15 
 

4,57 
    

AS 743,55 
 

5,39 
    

B 800,74 571,96 5,72 
    

BS 857,94 600,56 6,06 986,62 
 

1,93 1,93 1,67 5,53 
 

C  915,15 663,46 6,40 
    

CS 972,33 
 

6,74 1.118,18 
  

7,26 

D  1.143,91 169,15 
 

7,78 
    

DS 1.201,11 169,15 
 

8,12 1.381,30 
  

8,75 
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Anche alle Colf il congedo per le donne vittime di violenza di genere 

Viene finalmente riconosciuto anche alle lavoratrici domestiche, colf e badanti, il congedo previsto per le donne vittime 
di violenza di genere, introdotto dal D.Lgs. n. 80/2015 per le lavoratrici dipendenti e successivamente ampliato anche alle 
lavoratrici autonome, professioniste e imprenditrici, per un periodo massimo di tre mesi.
La legge n. 205/2017 (Bilancio 2018) ha modificato l'art. 24 del decreto n. 80/2015, nella parte che escludeva il lavoro do-
mestico da questo congedo.
Inoltre, viene sancito che la lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per 
molestia sessuale non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizza-
tiva avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro.
Sono nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discrimi-
natoria adottata nei confronti del denunciante.
La legge prevede anche che i datori di lavoro sono tenuti (art. 2087 c.c.) ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire 
l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, concordando con le organizzazioni sindacali iniziative al fine di prevenire 
il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

Cassazione: Il padre che abusa del congedo parentale può essere licenziato 

È giustificato il licenziamento del padre che abusa del “congedo parentale”, quando, a seguito dell’accertamento investi-
gativo del datore di lavoro, risulta che per oltre metà del tempo concessogli non aveva "svolto alcuna attività a favore del 
figlio", dedicandosi ad altro lavoro e sviando la funzione tipica del congedo parentale, diretto a sostenere i bisogni affettivi 
e relazionali del figlio.
Lo ha disposto la Cassazione, con la sentenza n. 509 dell’11 gennaio 2018, confermando la decisione della Corte di Ap-
pello nei confronti di un dipendente di una ditta di trasporti.
Né valgono le osservazioni sollevate dal ricorrente riguardo la differenza del suo caso rispetto alle ipotesi di abuso dei 
permessi ex lege n. 104/92 per assistere persone disabili, tenuto anche conto del diverso trattamento economico, visto 
che i permessi della legge n. 104 sono retribuiti al lavoratore, mentre durante il congedo parentale i genitori percepiscono 
un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Si tratta di un diritto potestativo – sostiene la Corte - che il padre lavoratore può esercitare per il soddisfacimento dei biso-
gni affettivi del bambino, che non esclude in ogni caso controlli per la verifica delle modalità del suo esercizio.
Pertanto, si verifica un abuso del diritto, ove si accerti che detto periodo viene utilizzato non per la cura del figlio bensì 
per svolgere una diversa attività lavorativa, non assumendo rilievo che tale attività (nella specie, presso una pizzeria di 
proprietà della moglie) contribuisca a una migliore organizzazione economica e sociale della famiglia.

Le novità per i dipendenti pubblici in malattia dal 13 gennaio 

Il prossimo 13 gennaio 2018 entra in vigore il Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
n. 206/2017 che fissa le modalità per lo svolgimento delle visite di controllo per questi lavoratori a seguito dell’entrata in 
vigore, dal 1° settembre scorso, del “Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva degli 
accertamenti.
Il Decreto conferma che le visite mediche di controllo possono essere effettuate durante le fasce di reperibilità dalle 9 alle 
13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni non lavorativi e festivi, sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni fin dal primo 
giorno di assenza per malattia sia su iniziativa dell’Istituto.
Non viene data attuazione alla prospettata armonizzazione tra i due settori: per i dipendenti pubblici le ore di reperibilità 
restano sette, mentre per i privati quattro (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00).
La novità consiste nello svolgimento delle visite che possono essere disposte “con cadenza sistematica e ripetitiva, anche 
in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale”. Cosa significa? Che i controlli potrebbero essere effettuati 
più volte durante la malattia e anche nell’arco della stessa giornata? Queste modalità dovranno essere chiarite dall’INPS.
Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle 
seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre 
categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella 
Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
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Il dipendente deve comunicare preventivamente all'amministrazione, che a sua volta lo renderà noto all'INPS, l'eventuale 
variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.
Qualora il lavoratore non venga reperito nel suo domicilio, il medico di controllo deve lasciare l'invito a visita ambulatoriale 
presso l'Ufficio medico legale dell'INPS. Sempre l’Ufficio medico legale dovrà emettere il giudizio definitivo nel caso il 
dipendente si opponga, al momento stesso della visita, al giudizio espresso dal medico di controllo.
Nel caso di rientro anticipato al lavoro, per intervenuta guarigione rispetto alla prognosi iniziale, il lavoratore deve richie-
dere un certificato sostitutivo al medico che ha redatto il certificato di malattia ancora in corso o ad altro medico in caso 
di assenza o impedimento del primo.
L’Inps dovra fornire indicazioni operative per il necessario.
Restiamo in attesa delle indicazioni operative dell’INPS per il necessario approfondimento in ordine allo svolgimento di 
queste visite.

Consiglio di Stato: No ai riposi giornalieri al padre se la madre è casalinga 

Il padre non ha diritto ai permessi giornalieri (artt. 39 e 40 del T.U. 151/2001) se la madre è casalinga, a meno dell’impossi-
bilità di questa di dedicarsi al figlio per ragioni concrete e ben documentate.
Lo chiarisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4993/2017, superando precedenti indirizzi interpretativi.
Il caso riguarda un poliziotto che aveva proposto ricorso al TAR dopo che era stata negata la sua richiesta di fruire dei 
periodi di riposo previsti dall'art. 40, lett. c), del T.U. n. 151/ 2001, in quanto la compagna era una “casalinga”. Ad avviso 
del ricorrente, la casalinga non sarebbe per definizione una “lavoratrice dipendente”, pertanto ai sensi del citato art. 40 
avrebbe dovuto godere lui dei permessi.
Su questo aspetto, come rileva lo stesso Consiglio di Stato, vi sono tuttavia orientamenti contrastanti, in ordine all'inter-
pretazione da riconoscere alla locuzione "lavoratrice dipendente" di cui alla lett. c) dell'art. 40. Questo articolo prevede 
che "1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al 
solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia 
lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre".
Numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice che svolge un’attività non retribu-
ita a favore della propria famiglia che la distoglie dalla cura della prole. Pertanto, il padre potrà beneficiare di permessi per 
la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto “lavoratrice non dipendente” e pur tuttavia impegnata 
in attività (quella di “casalinga”) che la distolgano dalla cura del neonato.
Per altri, invece, la casalinga non può essere parificata alla donna "non lavoratrice dipendente", posto che "la considera-
zione dell'attività domestica come vera e propria attività lavorativa prestata a favore del nucleo familiare non esclude, ma, 
al contrario, comprende anche le cure parentali". D'altronde, il fatto di poter gestire il proprio tempo nell’ambito familiare, 
le consente di dedicare l'equivalente delle due ore di riposo giornaliero alle cure del figlio. Orientamento condiviso ora dal 
Consiglio di Stato.
Si precisa inoltre nella sentenza che gli articoli 39 e 40 sanciscono la priorità della madre nella fruizione dei permessi: il 
padre può accedere a tale misura solo in casi predeterminati e tassativi, solo quando la madre, per le circostanze puntual-
mente stabilite dalla norma, non possa, non voglia o non sia nella condizione di fruire di tali riposi.
“Peraltro, se la madre è casalinga ma, per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni, non possa 
attendere alla cura del neonato, allora il padre potrà comunque fruire del riposo in questione: è vero, infatti, che la con-
dizione di casalinga consente, in linea generale e di norma, di assicurare una presenza domestica, ma, laddove ciò nella 
concreta situazione non sia effettivamente possibile, si determina un vuoto di tutela del minore cui può sopperirsi con la 
concessione, al padre, del riposo giornaliero ex art. 40”.
Si rammenta a ogni buon conto che il Consiglio di Stato, con la precedente sentenza n. 4618 del 10 settembre 2014, aveva 
ribadito la possibilità da parte del lavoratore di usufruire dei riposi giornalieri anche nel caso di moglie casalinga.

 SALUTE E SICUREZZA

“Lavoro Agile”: prime indicazioni operative dall’INAIL 

L’INAIL, con la circolare n. 48/2017, fornisce alcune indicazioni operative sul “lavoro agile”, in particolare riguardo la tutela 
assicurativa dei lavoratori, gli obblighi del datore di lavoro anche in tema di salute e sicurezza, tenuto conto dei rischi con-
nessi con questa particolare attività lavorativa.
Il lavoro agile è stato introdotto dalla legge n. 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e mi-
sure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, quale modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, al fine di incrementare la competitività e agevolare 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Sono interessati a questo tipo di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato non solo i datori di lavoro privati 
ma, anche le amministrazioni pubbliche.
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@ Lettera Ital è anche telematica 

 

Italinforma
La prestazione lavorativa potrà essere svolta, senza vincoli di orario o di luogo di lavoro, in parte all'interno di locali azien-
dali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e set-
timanale. I lavoratori “agili” godono del medesimo trattamento normativo e retributivo dei loro colleghi in azienda.
Lo svolgimento del lavoro agile comporta, comunque, l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie profes-
sionali, non venendo meno i requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (persone assicurate) previsti ai fini assi-
curativi. Pertanto, precisa l’INAIL, i lavoratori “agili” devono essere assicurati se, per lo svolgimento della loro attività, sono 
esposti alle fonti di rischio previste dall’art. 1 del DPR n. 1124/65, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con 
l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer).
I premi sono gli stessi sia che la prestazione venga svolta in azienda sia fuori, in quanto la modalità di lavoro agile non 
differisce da quella compiuta in ambito aziendale, essendo gli strumenti tecnologici comunque forniti dal datore di lavoro.
Sono anche tutelati gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello 
prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando il fatto di affrontare tale 
percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di 
vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
La norma prevede che, a garanzia della salute e sicurezza del lavoratore agile, il datore di lavoro consegni al lavoratore e 
al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici 
connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché il corretto utilizzo delle attrezzature/
apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione.
Già dallo scorso 15 novembre 2017 è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro un apposito modello e la procedura per 
l’invio telematico degli accordi di “lavoro agile” tra lavoratore e datore di lavoro.


