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SMART WORKING:  
SAREBBE STUPIDO NON ATTIVARLO! 

 
E’ notizia di questi giorni l’inizio di una fase di graduale, 
ma rapido, ritorno alla normalità. 
Il miglioramento della situazione epidemiologica 
registrato a livello generale sta conducendo le 
istituzioni alla progressiva rimozione delle limitazioni 
della vita sociale.  
Tutto ciò si ripercuote anche nel nostro ambiente 
lavorativo, infatti, anche Findomestic ha 
recentemente comunicato il calendario per la ripresa 
delle attività in ufficio: dal 28/02 rientreranno i 

pendolari che utilizzano il trasporto pubblico, dal 7/03 finiranno gli “split team” facendo rientrare tutti alla 
normalità.  
 
Dal 7 marzo, quindi, si tornerà ad affollare gli uffici ed a frequentare personalmente i colleghi. Sempre dal 7 
marzo, chi ha aderito allo Smart-Working ordinario, potrà tornare a farlo nel limite dei 2 giorni a settimana 
previsti dal nostro Accordo Quadro del 2017 (ci sembra utile ricordare a questo punto che il CCNL del 2019 ha 
già superato il nostro accordo aziendale alzando il limite a 10 giorni al mese; a nostro avviso sia per questo 
che per altri aspetti occorrerebbe mettere mano ad una revisione del nostro accordo aziendale e ci 
dichiariamo già disponibili). 
Sempre dal 7 marzo tornerà a viversi in maniera stridente la contraddizione discriminante fra i settori in cui è 
stato attivato lo Smart-Working ordinario e quelli che non ce l’hanno. 
 
Ricordiamo che i colleghi della Rete sono in gran parte esclusi da questa modalità operativa di svolgimento delle 
attività, pur prevista indistintamente per tutta la popolazione aziendale dal nostro Accordo Quadro del 2017. E 
pur avendola largamente ed efficacemente sperimentata in questi 2 anni di pandemia, spesso mettendo anche 
a disposizione le proprie dotazioni personali. 
Questa grave mancanza è quindi da ritenersi a totale responsabilità organizzativa aziendale e, in particolare, 
delle direzioni interessate.  
 
Riguardo a ciò condividiamo e appoggiamo totalmente la linea del Sig. Molinaro tenuta durante la plenaria 
secondo la quale sarebbe opportuno attivare lo Smart-Working anche per le strutture di Rete. Giusto!  
Attendiamo perciò sia lui che il resto del Management aziendale alla prova dei fatti.  
 
In tutte le realtà aziendali, anche quelle della concorrenza, lo Smart-Working si è ormai imposto come una 
modalità di lavoro attrattiva, efficace ed efficiente, capace di migliorare la qualità della vita dei colleghi e delle 
loro famiglie e capace di stimolare un’alta produttività aziendale.  
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Sempre più aziende ne fanno un cavallo di battaglia fin dalle selezioni per l’assunzione di personale. Chi ne 
volesse continuare a fare a meno condannerebbe l’Azienda ad un pessimo clima e la esporrebbe al rischio di 
perdere professionalità a favore della concorrenza. 
 
Sarebbe, appunto, quantomeno inopportuno…  
 
E’ per questo che in questo momento di “ripresa”, dando atto all’Azienda di aver inviato validi segnali positivi 
quali il ritorno al dialogo sul tema del premio Extra-Budget e gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2025, oltre ad 
un generale rinnovamento del Management, auspichiamo che si prenda in carico urgentemente la questione 
dello Smart-Working in Rete prima che il rientro nelle strutture di ufficio esponga nuovamente i colleghi al 
sospetto di vivere in un’azienda divisa fra serie A e serie B.  
 
Auspichiamo che una felice soluzione della questione arrivi a confermare un nuovo, fattivo e positivo impulso 
all’attività lavorativa. 
 
Riteniamo che difficilmente, in caso avverso, si possa trovare la forza e l’entusiasmo che consentano di 
raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, 21 febbraio 2022 
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