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21 settembre 2022

Proroga lavoro da remoto fino al 31-12-2022
Buongiorno, Martedì il Senato ha approvato
definitivamente il cosiddetto decreto legge “Aiuti
bis”, che prevede tra le altre cose una serie di
misure per contrastare gli aumenti del prezzo
dell’energia e una modifica al funzionamento del
Superbonus ma soprattutto, per ciò che riguarda
il lavoro da remoto, alla voce dello smart working,
da una parte proroga il diritto al lavoro agile per i
lavoratori fragili e i genitori di figli fino a 14 anni
e dall'altra estende la modalità semplificata per
tutti i dipendenti privati fino alla fine dell'anno..
Ora, come sempre, si deve attendere il passaggio
sulla Gazzetta Ufficiale
Intanto sarà possibile aprire un ticket al competence Team selezionando la voce “Presenze” e
successivamente “Altro o Informazioni” e richiedere l’adesione ; unitamente alla stessa occorre
allegare la dichiarazione già compilata a giugno, ed eventualmente copia del documento del figlio
minore di 14 (se fosse questo il caso).
Questo da un lato ci consentirà di presentare la richiesta e dall’altro consentirà all’azienda di
verificare i volumi. In attesa di un eventuale incontro con il coordinamento nazionale RSU...tant'è!
E’ BENE PERÒ, SECONDO NOI, NON DIMENTICARE ALCUNE COSE:
1. Questa forma di lavoro da remoto può essere interrotta da ambo le parti senza conseguenze
2. la capienza degli stabili dopo il piano spazi non è sufficientemente capace da contenere tutti i
lavoratori se questi non ricorressero al lavoro agile
3. lavorare da casa costa e, con la CRISI ENERGETICA ancora di più, forse non basterà uno
stipendio per pagare luce e gas
4. Si sta già parlando di chiusura totale sedi fino a primavera per ridurre i consumi per l’azienda.
Pertanto tenete bene a mente che presto servirà difendere il nostro salario dal caro vita comprese
le spese per lavorare da casa.

COBAS TIM Piemonte
Sposato Alessandro 3356337922

Cobas del Lavoro Privato

