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I riferimenti operativi per i pilot

Sedi interessate: Roma, Milano, Torino, Bologna, Palermo
Requisiti oggettivi per partecipare: dotato/a di laptop e smartphone aziendali, idoneità del proprio
domicilio (autocertificata al momento dell’adesione, inclusa connessione via smartphone)

Partecipazione individuale al pilot: su base volontaria è formalizzata da specifico accordo con
l’Azienda. Può durare 6 mesi (rinnovabili se l’Azienda concorda). L’Azienda può interrompere la
partecipazione al pilot dopo una durata minima di due mesi dal suo inizio o in qualsiasi momento per
gravi inadempienze dello smart worker, che, a sua volta, può recedere decorsa una durata minima di
due mesi dall’inizio della partecipazione senza dover giustificare la decisione

Orario di lavoro: se si lavora dal proprio domicilio si può collocare la prestazione tra le 8.00 alle 20.00,
con intervallo da 30 a 180 minuti, mentre se si lavora da sede satellite tra le 8.00 e le 18.00, con
intervallo da 30 a 90 minuti. In entrambi i casi: la fruizione dell’intervallo include la normale fascia di
refezione meridiana; no lavoro straordinario o notturno o festivo

Operatività: entro il lunedì mattina il partecipante informa il responsabile delle giornate in cui sarà off-
site e dove sarà (domicilio o sede satellite). Il responsabile entro il lunedì (fine giornata) può
richiedere comunque la presenza in sede per esigenze produttive circostanziate: in tale caso la
programmata giornata off-site è annullata. In caso di lavoro da sede satellite, va prenotata la
disponibilità di una postazione. Se non ci sono postazioni libere non è possibile recarsi nella sede
scelta. Nelle giornate off-site il partecipante è considerato fuori sede per servizio, non sono previsti
rimborsi per trasferta e matura il buono-pasto. Le Funzioni partecipanti possono adattare questo
schema operativo alle esigenze produttive anticipando le comunicazioni o organizzando la
collocazione mercoledì/giovedì.
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I riferimenti operativi per i pilot

I pilot saranno differenziati ma con assumption comuni

Che cosa è il pilot: il pilot dà la possibilità di lavorare fuori dall’ufficio -da una sede aziendale satellite
o dal domicilio- con le tecnologie informatiche e della comunicazione già assegnate. Gli impatti del
lavoro off-site sono discussi in appositi staff meeting a cadenza mensile. I pilot sono a giornata intera
e collocati al mercoledì/giovedì. Nella stessa giornata di pilot può accadere che alcuni componenti
dello stesso gruppo siano in ufficio ed altri no

Organizzazioni partecipanti al pilot: il programma è aperto a tutte le aziende del Gruppo. I
Responsabili di Funzione decidono se partecipare e comunicano la decisione presa ai loro
collaboratori

Persone partecipanti al pilot: possono partecipare: full-time e part-time, capi e collaboratori. La
partecipazione al pilot è facoltativa. Nell’ambito delle Funzioni partecipanti possono aversi esclusioni
a fronte di oggettivi impedimenti organizzativi. Il pilot off-site non richiede KPI individuali ad hoc
perché già si lavora per obiettivi concreti e misurabili

Tipologie di pilot

Sede: possibilità di scegliere di lavorare solo dalle sedi satellite o anche dal domicilio

Numero di giorni: in base alla Funzione di appartenenza, si potrà scegliere di lavorare in modo agile
per 1 o 2 giorni al mese e per 1 o 2 giorni alla settimana


