Napoli, lì 11 agosto 2020

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 28/2020
Diritto allo smart working
Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che la proroga dello
stato di emergenza, fino al 15 ottobre 2020, ha dato la possibilità di continuare ad utilizzare lo
strumento dello smart working in modalità semplificata. Tale strumento, sempre più diffuso negli
ultimi mesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere utilizzato mediante
un semplice accordo one to one tra datore di lavoro e lavoratore.
Si evidenzia, inoltre, che per i lavoratori genitori, che abbiano almeno un figlio con età
inferiore ai 14 anni, vi è la possibilità di richiedere al datore di lavoro di espletare la propria mansione
in modalità agile (smart working) non oltre il 14 settembre 2020, epoca in cui dovrebbero riaprire
tutti gli istituti scolastici (come è ben noto ed a seguito della pandemia da COVID-19, tutti gli istituti
scolastici hanno interrotto l’attività). Si ribadisce, inoltre, così come previsto dal D.L. n. 34/2020 (c.d.
“Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in legge 27/2020, che lo smart working potrà essere
richiesto dal lavoratore dipendente qualora l’attività svolta dallo stesso sia compatibile con tale
strumento.
Si aggiunge anche che, successivamente al 14 settembre 2020 e comunque a decorrere dal 15
ottobre 2020, la prestazione in modalità smart working, valutando sempre la compatibilità con
l’attività lavorativa espletata, potrà essere richiesta unicamente dai lavoratori che si trovano in una
delle seguenti condizioni:
1) disabili gravi o coloro che hanno un disabile grave nel proprio nucleo familiare;
2) lavoratori che, sulla base di una valutazione del medico competente, siano maggiormente
esposti a rischio di contagio (c.d. “lavoratore fragile”), in ragione dell’età o della
condizione derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche, dallo
svolgimento di terapie salvavita o da altre malattie in corso.
Su tutto quanto precede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per
quant’altro dovesse necessitare a tal riguardo.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

